I fedeli hanno un par0colare “ﬁuto” nei confron0 dei Pastori. Avvertono subito se essi
sono dota0 di una umanità ricca, di un cuore
aperto alle loro necessità e di un genuino
interessamento per il loro bene. Pio X fu
subito amato e venerato per queste cara:eris0che, che toccarono rapidamente le ﬁbre
più personali dei fedeli. La causa di bea0ﬁcazione, apertasi a soli nove anni dalla sua
morte e già da diverso tempo richiesta da
varie par0, sancì quell’adesione interiore
verso di lui che tan0 fedeli gli avevano riservato. Umili e semplici di cuore furono tra i
suoi devo0 più fervorosi. Ma anche mol0
sacerdo0, che si formarono nei Seminari, si
ispirarono al suo modello sacerdotale. Penso
che anche ciò spieghi la larga diﬀusione che
ebbe il culto di Pio X nel mondo.
Ri ene che quest’anno di studi, convegni,
inizia ve sia stato importante per riscoprire e
delineare in modo più corre o la ﬁgura e l’opera di san Pio X?

Da diversi anni proliﬁcano studi, volumi e
convegni su Pio X. E tuB molto u0li per la
conoscenza di lui e della sua epoca. L’ul0ma
inizia0va risale solo a qualche seBmana fa,
in occasione della presentazione della rinnovata biograﬁa del prof. Gianpaolo Romanato
a Roma. Qui non è possibile evidenziare le
tante e variegate prospeBve messe in luce
dagli studiosi. Ma ad un aspe:o penso doveroso accennare: che la ﬁgura di Pio X non è
più vincolata al solo problema del modernismo. Anzi! E’ piu:osto sulla ventata
“pastorale” da lui introdo:a nella Chiesa del
primo ‘900 che si sta concentrando l’a:enzione. Questo è estremamente posi0vo. Perché Pio X eﬀeBvamente fu un pastore, un
parroco anche da Ponteﬁce, un riformatore,
un crea0vo, un uomo che accolse i fedeli e
allargò le braccia per abbracciare tuB (e così
lo si volle rappresentare nella statua nella
Basilica di San Pietro), un sacerdote consapevole della grandezza del ministero sacro e
totalmente consacrato al bene dei fedeli,
sopra:u:o di quelli più umili e poveri.
Alcuni storici so olineano delle cara eris che che, nonostante la lunga distanza temporale, accomunano papa Francesco a papa Sarto, dalla modes a delle origini alla pastoralità, dalla mancanza di un percorso all’interno
della Curia alla libertà con cui interpretano il
pon ﬁcato, ﬁno alla creazione di una propria
segreteria. Lei è d’accordo, vede altri pun di
“somiglianza”?
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Certamente. E’ indubbio che corrano molte
somiglianze fra Pio X e Papa Francesco, perché, fra l’altro, entrambi sono accomuna0 da
una simile provenienza, cioè dal ministero
dire:o esercitato in una Diocesi, tra sacerdo0 e fedeli. Del resto, non dimen0chiamo che

pure Pio X fu subito simpa0camente avvicinato alla ﬁgura di Pio IX, al quale tra l’altro
assomigliava anche ﬁsicamente. Pure nello
s0le del servizio di Papa Francesco si possono ravvisare aspeB comuni con Pio X, come
lei ricordava. Però, ciò che deve starci maggiormente a cuore non è tanto la somiglianza
personale dei Ponteﬁci fra loro, quanto il
fa:o che il Papa, ogni Papa, ha ricevuto da
Cristo il mandato di pascere il suo gregge ed
è chiamato a rivivere in se stesso la ﬁgura e i
sen0men0 del Buon Pastore e di spendersi
nella custodia e per la crescita della Chiesa
che il Signore gli ha aﬃdato. Le sensibilità e i
modi possono essere diversi, ma il Papa, che
si chiami Pietro, Pio, Clemente o con qualsiasi altro nome, che sia italiano o non-italiano,
deve risvegliare sempre nel cuore dei ca:olici un profondo aﬀe:o e un grande senso di
comunione con lui. Sono convinto che Papa
Pio X e Papa Francesco ci possono ispirare
una profonda gioia di appartenere a Cristo e
alla Chiesa, una sincera adesione al Vangelo
da tes0moniare in qualsiasi ambiente di vita
e una fervorosa ansia missionaria.
Desidera rivolgere un saluto e un augurio alla
Diocesi di Treviso?

Ci ritroveremo a Riese il 23 agosto prossimo,
dopo il mio ritorno dal viaggio in Corea, in cui
accompagnerò il Papa ad incontrare quella
giovane Chiesa dell’Estremo Oriente. Confesso di pensare che Treviso è privilegiata per
aver dato i natali a Pio X ed aver goduto del
suo ministero parrocchiale per lunghi anni.
San Giovanni XXIII, nel discorso del 7 novembre 1954 tenuto in duomo a Treviso in occasione della prima festa del nuovo santo Pio X,
invitò i trevigiani ad essere ﬁeri, perché “ﬁlii
sanctorum sumus”, siamo ﬁgli di san0 (Tob,
8,5). In questa terra, infaB, non sono pochi i
discepoli di Cristo giun0 agli altari e solo per
ricordare i più recen0, menziono, con Pio X, il
beato vescovo Longhin, i miei vicen0ni santa
Ber0lla e il prossimo santo vescovo Farina, e
poi il beato Toniolo e tan0 altri Servi di Dio
che qui abitarono o passarono… Disse allora
il card. Roncalli: “come tali voi di Treviso,
avete contra:o delle responsabilità dis0nte…
Io credo che i trevigiani debbano giustamente essere ﬁeri di Pio X, ma nello stesso tempo
preoccuparsi di far crescere ovunque il
“tanto bene” di cui parlava san Giovanni XXIII
e che oggi non è aﬀa:o venuto meno, anche
se forse è meno immediatamente visibile. La
Treviso cris0ana, la Chiesa trevigiana può
dare anche oggi al mondo tanto bene. Può
oﬀrire una fede cris0ana coerente e gioiosa,
la carità generosa, il volontariato e l’accoglienza dei più poveri, l’impegno apostolico e
missionario, ecc. Auguro perciò ai Trevigiani,
ai sacerdo0, ai consacra0 e ai laici, che l’intercessione di San Pio X faccia sprigionare dal
loro cuore ancora tante energie di bene per
tuB.
(Alessandra Cecchin—La vita del Popolo)LA
VITA DEL POPOLO I

La Comunità Misquilese
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 33 del 17 agosto 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)
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Pio X è sempre stato un santo molto amato e
venerato: per quale mo vo a suo avviso le
persone lo sentono così vicino?

“INTERVISTA ESCLUSIVA su SAN PIO X
Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di
Stato di papa Francesco, presiederà la solenne celebrazione
liturgica del 23 agosto a Riese Pio X, nel
centenario della morte di papa Sarto
Lo abbiamo raggiunto nei giorni scorsi e
gli abbiamo chiesto
di rileggere, per i nostri
lettori, la figura di Pio X
Eminenza, quali sono i tra# cara$eris%ci che la colpiscono di questo ponteﬁce
trevigiano?
Ritorno con piacere a Riese Pio X, paese
natale di San Pio X, che nel passato ho visitato in più occasioni perché a:ra:o ﬁn
dalla mia infanzia dalla ﬁgura di questo
Ponteﬁce, il quale ha mantenuto per tu:a
la vita i lineamen0 dell’umile e laborioso
prete delle nostre Diocesi venete di ﬁne
‘800: la modes0a e la bonomia; la ba:uta
spontanea e benevola; la preparazione e lo
studio teologico e giuridico che col0vò con
assiduità, anche da parroco; la profonda
fedeltà alla Chiesa e ai Pastori; la capacità
di essere guida di anime con la confessione,
la predicazione e la direzione spirituale; la
sincera condivisione delle misere condizioni
di vita di gran parte del popolo a lui aﬃdato; il senso concreto e realista (il buon senso!) delle cose e delle situazioni, e delle
soluzioni da ado:are. Mi piace ricordare lo
stupore e l’entusiasmo dei romani nei primi
anni del suo pon0ﬁcato, quando videro il
Papa accogliere tuB in Va0cano per spiegare il catechismo o il vangelo della domenica.
Quali aspetti del suo ministero e delle sue
scelte pastorali sono ancora di attualità?
Molte dimensioni del ministero di Pio X
sono valide ancor oggi. Si tra:a di dimensioni che appartengono alla vita della Chiesa di ieri e di oggi, ma che in Pio X assumono par0colare rilievo per la sensibilità sacerdotale ardente e l’animo pastorale che
lo cara:erizzavano. Fra queste ricordo la
liturgia; poi il catechismo per piccoli e adul0, come luogo di conoscenza delle verità
della fede e di maturazione delle convinzioni interiori dei ba:ezza0 e della vita cris0ana. Oggi questo aspe:o è sicuramente divenuto un’urgenza per le nostre comunità.

Altre scelte pastorali di Pio
X che mantengono inta:a
la loro a:ualità mi sembrano la precisa teologia cui
ispirare la proposta cris0ana e la tes0monianza
evangelica; la crea0vità
nell’annuncio della fede e
nella pra0ca dell’amore
fraterno; la comunione con
i Pastori della Chiesa; la partecipazione dei
fedeli alle associazioni ecclesiali (si veda, ad
esempio, la grande riforma dell’Azione
ca:olica da lui voluta); l’esemplare sollecitudine per i poveri e i disereda0.
In quale misura le radici venete di san Pio X
possono aver inciso nel suo pontificato?
Pio X divenne papa, come è noto, dopo
aver percorso i vari gradi del ministero sacerdotale. Ciò diede spessore “pra0co” e,
appunto, pastorale alla sua aBvità. Da
buon veneto, poi, intelligente e di animo
sensibile com’era, entrava bonariamente
nei nuovi ambien0 in cui era chiamato ad
inserirsi, cogliendone tu:avia subito le opportunità e, d’altra parte, i limi0 che impedivano i progressi e apportando soluzioni
celeri e opportune. Credo che due, in par0colare, siano state le esperienze “venete”
che inﬂuirono su Pio X: la famiglia e la parrocchia… certo famiglia e parrocchia come
erano stru:urate alla metà dell’800. In famiglia Giuseppe Sarto imparò il calore delle
relazioni, il senso della responsabilità, del
dovere quo0diano e del sacriﬁcio, l’a:accamento alla fede ca:olica e alla Madonna, il
rispe:o coscienzioso, ma anche libero, verso l’autorità… La parrocchia fu l’altra vigorosa radice veneta che Pio X portò al soglio
di Pietro: da qui, dunque, la sua insistenza
sulla san0tà dei vescovi e dei pre0 e sui loro
doveri nella cura delle anime; sul catechismo, che nel Veneto era ormai da secoli
entrato a far parte del patrimonio parrocchiale; sull’ar0colazione delle parrocchie, in
specie per quanto concerne l’apostolato dei
laici, la valorizzazione della donna, la viva
a:enzione all’emigrazione.
con nua a pag.4
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NOTE INFORMATIVE

AGENDA Se#manale - S74DE7F51 S. M3GG7 1F3 7.00 (da lunedì a sabato, non fes0vi)
LE43OR 18/08 – S. EYZ[\
† 8.30 cripta S. Messa – Defun%: Rosse:o
Angelo; Pierina ed Erminio M.
Vivi: fam. Zarpellon S. e Gheller (vivi e
def.); fam. Pontarollo; Ka0a e fam.
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario
(cripta)
___________________________________
M7FD3OR 19/08 - S. E`aZb
† 8.30 cripta S. Messa – Defun%: Ceccato
Sabina; def. fam. Piazza Erminio.
Vivi: Adriana C.
__________________________________
M3F61L3OR 20/08 – S. BZc[\cad

V343FOR 22/08 – S. M\ce\ RZge[\
† 8.30 cripta S. Messa – Defun%: def. Zen.
Vivi: Suor Emma Zen.
___________________________________
S7U7D1 23/08 - S. Rdb\ a\ Leh\
† 19.00 S. Messa fes0va – Defun%: Bellon
Antonio (i vicini); Alberton Enzo; Biagioni
Paolo; Facchin Maria; Artuso Dario; def.
Facchinello; De Faveri Francesca; Vangelista Lucia; Lunardi Angelo; Ceccato Claudia;
Piccolo:o Benede:o e Negro Antonia; Loro
Giovanni e Zonta Maria; def. fam. Vanzo;
Marin Angelo (anniv.), Maria, Ermes; Volpe
Antonio e Iole; Dalla Valle Albano (morto a
Torino)

† 20.00 - alle Cendrole (Riese), celebra il
card. Pietro Parolin.
† 8.30 cripta S. Messa – Defun%: Antonio, ___________________________________
Arpalice e Angelina.
D1234567 24 AM1GD1 2014
____________________________
XXI DEL TEMPO ORDINARIO
G51T3OR 21/08 - S. Ped X P\f\
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 8.30 cripta S. Messa – Defun%: Bordignon
la S. Messa delle 10.30 sarà celebrata da
Giulio.
P. Gaetano in ringraziamento per i 40 anni
Vivi: Samuele
di sacerdozio.

Il Parroco informa:
√ Sabato 23 agosto sarà una giornata importante per la nostra Diocesi, che ricorda il centenario della morte di S. Pio X.
La celebrazione, cui sono invita0 i fedeli di tu:a la Diocesi, si terrà
alle ore 20.00 a Cendrole di Riese e sarà presieduta dal cardinale
Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua San0tà. Ne raccomando la
partecipazione! Chi desidera partecipare alla Messa delle 20 a
Cendrole si trovi in piazzale chiesa alle ore 19,00 per condividere
il viaggio in macchina.
Altre inizia%ve proposte:
√ P3LL3MF547MM51 7 N53O5: Per quan0 lo desiderano, in preparazione alla Celebrazione, breve pellegrinaggio dalla Chiesa parrocchiale di Riese Pio X con inizio alle ore
18.30. Aiuta0 anche dalla comunità di Sant’Egidio, si invocherà il dono della Pace
pregando per tu:e le nazioni in guerra (i pellegrini avranno il posto riservato alle
Cendrole).
√ N3LL7 41DD3 DF7 5L 19 3 5L 20 7M1GD1: Adorazione Eucaris0ca presso le Chiese parrocchiali di Riese Pio X e di Salzano, il Monastero della Visitazione a Treviso, il Piccolo Rifugio a San Donà di Piave e la Cappella dell’Adorazione a Ciano del Montello. Si
pregherà in comunione con Papa Francesco per la buona riuscita del Sinodo sulla
Famiglia.
√ IL 21 7M1GD1 7LL3 1F3 21.00: Concerto del gruppo “The Sun” presso il Parco del
Santuario delle Cendrole. L’invito è rivolto specialmente ai giovani.
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A.G.E.S.C.I. MUSSOLENTE
Dal 20 al 30 luglio u.s. si è svolto a Tunarica, Croazia, il campo es%vo del Reparto
Femminile Edelweiss con tema “Peter
Pan”.
Il Reparto era formato da 26 ragazze, poi
c’erano i Capi, Daniela, Francesco, Tommaso ed Elisa, coadiuva0 dagli R.S. (Rover
e Scolte) Michela, Chiara e Francesco.
L’organizzazione della cambusa era ges0ta da: Roberto, Gemma, Ruggero, Francesco, Paolo e Elena.
Nei primi giorni ogni squadriglia (Pantere,
Falchi, Cervi e Scoia:oli) ha alzato la propria tenda e costruito il proprio “angolo”
e “fuoco”.
Ogni giorno venivano assegna0 dei punteggi ad ogni squadriglia in base a: s0le,
aBvità e incarichi.
Giovedì 24 luglio sono arriva0, e divisi
nelle qua:ro squadriglie, cinque scout
croa0 dai 10 ai 12 anni: Nikolina, Erik,
Stela, Sanjin e Aldiana. Hanno fa:o vita
in comune con noi, partecipando anche a
qualche aBvità.
Lunedì 28 il Reparto, con trasporto oﬀerto da abitan0 del posto, dal porto di Rabac è salito su un traghe:o per vistare,
dopo un bel tra:o di mare, Cres e
le “gro:e blu”.
Martedì 29 si è provveduto a smontare
tu:e le costruzioni e il 30 il campo si è
concluso con il rientro, preceduto dalla
premiazione delle “Pantere”, risultate la
squadriglia vincente.
E’ stata un’esperienza molto posi0va e le
ragazze ringraziano tuB coloro che, in
modi diversi, si sono impegna0 per perme:ere loro di realizzarla. (Sara)

COSE DI QUESTO CAMPO…

Abbiamo vissuto delle esperienze emozionan0 come: i tuﬃ dagli scogli di tre
metri, le nuotate e i giochi sul bagnasciuga sassoso.
Poi è stato interessante ripassare l’inglese e il tedesco con i bambini croa0, conoscendoli…
E come sono sta0 bravi i capi ad organizzare le preghiere e le aBvità coinvolgen0
e simpa0che su Peter Pan!
E… immaginate di essere lì con noi, ascoltando le onde del mare, con un sacco di
amici so:o la pineta, all’ombra dove è
più fresco…
Bello vero? Beh, è stato proprio così!!!
Certo, ci sono sta0 momen0 meno belli o
diﬃcili, dove 0 mancava la casa, la famiglia, il convivere con orribili inseB, la
fa0ca del ges0rsi da sole nella vita quo0diana scout (come procurare la legna per
i fuochi)… ma sappiamo già che queste
cose “nega0ve” fanno parte dell’avventura scout e alla ﬁne sono i momen0 belli e
posi0vi che ci rimangono nel cuore, come
nella mente come splendidi ricordi insieme… insomma… è stato un campo fantas0co…
… e quasi, quasi mi vien voglia di rifarlo…
(Maddalena)

SCOUT: S7U7D1 23 7M1GD1, 43LL7 DF7G25GG5143 O5 R75 1 "A GE7 5227M543",7LL3 1F3
17.30, 74OFW 54 14O7 L'54D3FT5GD7 Y7DD7 7 S74 R1GG1F3 7L 6L74 O5 MEGG1L34D3!!!
QUARTIERI: Gli ar0coli 52 e 59 dello Statuto Comunale
(approvato dalle preceden) Amministrazioni), prevedevano
la partecipazione dei ci:adini all’aBvità dell’ente e i rela0vi
organismi, la nuova Amministrazione ha reso opera0va tale
norma deliberando la is0tuzione dei quar0eri e rela0vi comita0.
Il regolamento ne prevede o:o: 1 Mussolente nord; 2 Mussolente ovest; 3 Mussolente centro-nord/est; 4 Mussolente
centro-sud/est; 5 Casoni ovest; 6 Casoni est; 7 Casoni centro; 8 Casoni sud.
Nel sito del Comune www.comune.mussolente.vi.it è possibile leggere e scaricare sia lo statuto che il regolamento.
La partecipazione del ci:adino alla buona ges0one della cosa pubblica è un dovere e0co e
i Comita0 di Quar0ere sono una buona opportunità.

Per ricevere il no0ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream
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