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La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 36 del 7 settembre 2014   
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Il tema che emerge con 
più chiarezza dalle le1ure 
di questa domenica è 
quello della responsabili-
tà reciproca che deve ani-
mare i figli di Dio e i di-
scepoli di Cristo. 
   Questa esigenza è 
espressa nella prima 
le1ura con la metafora della 
“sen9nella”, mentre nel Vangelo è 
indicata con l’impegno della 
“correzione fraterna”. 
    Il profeta Ezechiele (1° le1ura) 
si sente dire da Dio: “Figlio 
dell’uomo, io  ho posto come 
sennella per la casa d’Israele. 
Quando senrai una parola dalla 
mia bocca, tu dovrai avverrli da 
parte mia…”. 
Un compito non facile e indolore, 
basta pensare alle angherie e per-
secuzioni pa9te dal profeta Gere-
mia e dallo stesso Ezechiele. 
    Il Vangelo,  a sua volta, ci ricor-
da che ciascuno di noi è chiamato 
ad essere “sen9nella” nei con-
fron9 dei fratelli. Perché amare i 
fratelli significa anche aiutarli a 
crescere e a me1erli in guardia da 
possibili deviazioni, pecca9, scan-
dali… 
È segno di amore intervenire con 
prudenza e delicatezza. Gesù in-
faC propone una gradualità di 
interven9.  
La cosa, naturalmente, non è sem-
plice e non è garan9to il risultato. 
Ci possiamo anche chiedere: nelle 
nostre comunità, così allargate e 

spesso poco più che no-
minali, ci sono le condi-
zioni per realizzarla? 
    Il Papa Francesco ci 
invita spesso a passare 
dalla “globalizzazione 
dell’indifferenza” alla 
“globalizzazione della 
solidarietà e della re-
sponsabilità”. 

Naturalmente la correzione fra-
terna deve nascere dall’amore, 
dalla reciproca sollecitudine e de-
ve tendere al bene del fratello, al 
suo ravvedimento e recupero.  
Dice Gesù: “Se  ascolterà, avrai 
guadagnato tuo fratello”. 
    A volte una parola saggia, pru-
dente e rispe1osa può davvero 
aprire gli occhi a qualcuno e por-
tarlo a ravvedersi. 
    Gesù era un maestro in questa 
arte. Pensiamo ai suoi rappor9 
con i discepoli, con Pietro, con la 
Maddalena, con il buon ladrone… 
    Quando la cosa ci risultasse 
troppo problema9ca e ardua, ci 
resta una ul9ma possibilità: la 
preghiera. Essa infaC è la forma 
estrema di solidarietà cris9ana. 

 
Don Piergiorgio 
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XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
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S.O.S. della Coldire0: a2enzione ai cibi scadu5 
La Vita del Popolo 02/09/2014 di Redazione online  

 
Nel 2014 sono aumenta9 del 18% gli italiani che non 
ge1ano cibi scadu9 anche per colpa della crisi. Con 
più di o1o italiani su dieci che non bu1ano il cibo 
scaduto, al rientro dalle vacanze quest‘anno è allar-
me in dispensa dove è necessario fare le necessarie 
verifiche. 
“Con più di o1o italiani su dieci che non bu1ano il 
cibo scaduto, al rientro dalle vacanze quest‘anno è 
allarme in dispensa dove è necessario fare le verifi-
che indispensabili a garan9re l‘integrità dei cibi che si 
portano a tavola per evitare di avere spiacevoli disturbi”. Lo afferma la ColdireC sulla 
base del rapporto 2014 di Waste watcher knowledge for Expo dal quale si evidenzia che 
nel 2014 sono aumenta9 del 18% gli italiani che non ge1ano cibi scadu9 anche per col-
pa della crisi. “È innanzitu1o necessario verificare nelle case la data di scadenza dei cibi 
che va dis9nta però dal termine minimo di conservazione riportato con la dicitura ‘Da 
consumarsi preferibilmente “entro” che indica - so1olinea la ColdireC - la data fino alla 
quale il prodo1o alimentare conserva le sue proprietà organoleCche e gusta9ve, o nu-
trizionali specifiche in adeguate condizioni di conservazione, senza con questo compor-
tare rischi per la salute in caso di superamento seppur limitato della stessa”. La data di 
scadenza vera e propria, precisa la ColdireC, è invece “la data entro cui il prodo1o deve 
essere consumato e anche il termine oltre il quale un alimento non può più essere posto 
in commercio. Tale data di consumo non deve essere superata altrimen9 ci si può 
esporre a rischi importan9 per la salute” 
“Al rientro dalle ferie una par9colare a1enzione - con9nua la ColdireC - deve essere poi 
riservata al controllo della funzionalità del freezer e del congelatore per sincerarsi che 
non vi siano state interruzioni del funzionamento”. A questo proposito, precisa la Coldi-
reC, “lo sviluppo di ghiaccio sulle confezioni esterne di surgela9 o anche della carne sta 
ad indicare che è avvenuta una interruzione del freddo ed è quindi consigliabile non 
consumare i prodoC interessa9”.  
All‘interno del frigorifero “vanno eli-
minate le confezioni già aperte di 
la1e, succhi di fru1a o conserve come 
pure quelle di tonno e so1oli se l‘olio 
non copre integralmente il prodo1o. 
Anche le vasche1e di yogurt che si 
presentano gonfie in modo anomalo 
sono pericolose perché possono es-
sersi verificate fermentazioni indesi-
derate”. Non solo: “Eliminare in ogni 
caso gli omogeneizza9 già aper9 ed i 
salumi già affe1a9 che presentano 
segni di ossidazione come pure gli 
eventuali ‘avanzi’ dimen9ca9 alla par-
tenza. Un consiglio che a maggior 
ragione va seguito se i prodoC già 
aper9 sono sta9 lascia9 fuori dal fri-
gorifero di casa”. Occhio anche 
all’“eventuale sviluppo di muffe su 
formaggi o salumi. La presenza di in-
seC che si manifestano con larve o 
minuscole farfalline può riguardare 
anche - conclude la ColdireC - le con-
fezioni già aperte di riso o pasta sulla 
quale si possono sviluppare muffe”. 

Fonte: Sir 

RESPONSABILI DEI FRATELLI 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se0manale - S���<���� S. M�==� ��� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes9vi) 

  Per ricevere il no9ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

L<��>? 08/09 – NMQSRSQ` B. V. MMLSM 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: Fontana 
Gino; Marin Cesare; Orso Luigi e fam. 
Vivi: Adriana C. 
† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta)
___________________________________ 
M����>? 09/09 - S. PSTQLO CPMRTL 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: Fontana 
Gino; def. Bi1ante e Bizzo1o; fam. Sare1a 
Agos9no (vivi e def.). 
___________________________________ 
M����G�>? 10/09 – S. NSNOPM dM TOPTeQSeO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: Cinel 
Franco. -Vivi: Lucia B.; Famiglia M. 
___________________________________ 
G��I�>? 11/09 - S. DSOfTdT fMLQSLT 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: Anime del 
Purgatorio. 
___________________________________ 
V����>? 12/09 – SS. NOfT dS MMLSM 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: Alessan-
dro (anniv.); Bor9gnon MaCa; Ferraro An-
tonia (anniv.); fam. Gasparo1o (vivi e def.) 

S����� 13/09 - S. GSORMeeS CLSgOgQOfO 
 

h 11.00 (Santuario) Matrimonio di  

De Faveri Stefano e Favero Silvia 

AUGURI!! 

† 19.00 S. Messa – Defun5: 
Ba1occhio Teresa; Tonello1o Antonia; Dal 
Bello Angelo e Amabile; Mons. Franco Dalla 
Valle e fratello Albino; Biagioni Paolo; Bia-
sion Mario e Mercedes; Donanzan Giaco-
mo; Pianaro Giovanni, Elisa e Germana; 
sorelle Donanzan; Bellon Antonio (da classe 
1943); Zen Gino e Guglielmin Alba; vivi e 
def. di Via del Rù.	 
___________________________________ 

D������� 14 S�������� 2014 

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO  

E=�G��J���� >�GG� S���� C���� 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

 
∎	FESTA ���<��G� DELLE ASSOCIAZIONI 

Il Parroco informa: 

√ In se0mana riprenderò la visita alle famiglie con la benedizione 
delle case per via D. Alighieri e via Manzoni. 
√ 6-7 se2embre 2014: week-end dell’Azione Ca1olica in Val Malene. 
√ 8-10 se2embre: pellegrinaggio diocesano a Roma, sulla tomba di Pio X. 
Millecinquecento pellegrini guidati dal vescovo Mons. Gianfranco Agostino 

Gardin, con udienza dal Papa e celebrazione presso la tomba del Santo. 
√ 6-21 se2embre: festa patronale quinquennale della Madonna della Salute per la 
parrocchia di S. Zenone (dal 6 al 13 e dal 20 al 21 se1embre), mentre per la parroc-
chia di Ca’ Raina9 dal 13 al 20 se1embre. 
√ 15 se2embre: incontro di orientamento  responsabili gruppi parrocchiali (vedi so!o) 

√ Prossima data ba2esimale il 5 o2obre: rivolgersi al Parroco per l’ iscrizione. 
_______________________________________________________________________ 
 
Il Parroco, in forza del suo ruolo di Guida alla fedeltà al Vangelo, invita i rappre-
sentan9 dei gruppi con impegno parrocchiale ( comunità, repar e branche Scout - 
se!ori A.C.— coordinatori classi catechis, Caritas, NOI, Missioni, Liturgia - referen 
cori,   sacris e Ministran— coordinatrici dei gruppi pulizia/ornamento chiesa e 
ambien parrocchiali - referente del gruppo del Vangelo, ecc.) lunedì 15 se2embre 
alle ore 20,30 (cripta) ad un incontro di orientamento e s5molo, per coloro che si 
trovano “in prima linea” a vivere “l’essere cris9ani”. Poi, a fine mese, seguirà un 
secondo incontro “programma5co” (più ristre1o) in cui ogni gruppo presenterà un 
calendario delle aCvità necessario per creare una faCva collaborazione. E’ impor-
tante coordinarci per evitare individualismi e sprechi di energie! 
_____________________________________________________________________ 

 
�G�J���� T�� �G �����I� >�G C��=�UG�� D������I�:  
Il Centro necessita di volontari “generosi” e quindi i soci che desidera-
no collaborare sono invita9 a candidarsi. Queste le modalità:  
• possono candidarsi al nuovo comitato coloro che sono già soci ( in 
possesso della tessera) e sono maggiorenni,  
• la candidatura può essere presentata  entro giovedì 11 a Don Pier-

giorgio, a1uale presidente, o alla segreteria parrocchiale o al segretario Paolo 
Speggiorin ( tel.  3475946593)  

• le votazioni si terranno domenica 21 se1embre al Centro NOI dalle ore 10,30 alle 
12, durante l'Assemblea straordinaria appositamente convocata. 

SCUOLA D’INFANZIA - INIZIO LEZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/15 
Sez. Primavera – I° gruppo : LUNEDI’ 8 se1embre: ore  9.00  -  11,00 

                             II° gruppo: LUNEDI’ 15 se1embre:  ore  9.00  -  11,00 

Bambini PICCOLI: LUNEDI’ 8 se1embre:  ore  8.30  -  11,00 

 Bambini  MEDI e GRANDI:  

MERCOLEDI’ 10 se1embre:  ore 8.20  -  12,30 / 13,00 e  

GIOVEDI’ 11 se1embre   ore 8.20 – 15.20/15,50 

N.B.  l’orario an9cipato (ore 7,30) e il servizio pullmino inizieranno il 10 se1embre. 

���I�U�� >�G ����G� "N���>� � T��Y���" - 27 =�������� � V����J�:  
è una inizia9va proposta da Oratori Fuori, rivolta ad educatori, genitori e cate-
chis5. Chi desidera partecipare dia la sua adesione in segreteria parrocchiale 
entro il 10 se1embre. 

«A����J���� �GG� ��<YY� � �� Y���� I�G������ >�GG� C�����=».  

(da “Il Giornale di Vicenza” del 31/8/14).  

Il sindaco di Mussolente, Cris9ano Montagner, me1e in guardia i propri conci1adini, 
specialmente i più anziani. In ques9 giorni infaC sono giunte in municipio delle segnala-
zioni rela9ve ad un gruppo di persone che, presentandosi come operatori della Caritas, 
bussano alle porte dei misquilesi chiedendo soldi per una non meglio specificata On-
lus. E quel che è peggio è che per essere più convincen9 in un caso hanno fa1o anche il 
nome di uno dei più conosciu9 volontari della parrocchia del capoluogo, il quale natural-
mente non ha mai dato a nessuno l'autorizzazione di chiedere ai ci1adini di Mussolente 
fondi suonando alla porta delle abitazioni. «È bene che i ci2adini s5ano a2en5 - conclu-
de il sindaco Montagner - Noi in ogni caso vigileremo». C.Z. 

Vivi ringraziamenti da parte dell'Asilo ai partecipanti alla festa della 

"contrà dee roste" che hanno donato 400 € alla scuola materna.  


