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La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 37 del 14 settembre 2014   
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La festa della Esaltazio-
ne della Santa Croce è 
condivisa anche con la 
chiesa ortodossa e da 
altre confessioni cris3a-
ne. In essa si commemo-
ra la Croce sulla quale fu 
crocifisso Gesù.  
La data—il 14 se9em-
bre— è legata a fa: 
storici e precisamente il ritrova-
mento della croce di Gesù da par-
te di Sant’Elena, madre dell’impe-
ratore Costan3no, il 14 se9embre 
del 320 dopo Cristo. 
Questa festa ci porta al cuore del 
Cris3anesimo e cioè al sacrificio 
redentore di Cristo. Ma per capire 
il senso della croce di Cristo, oc-
corre entrare nell’orizzonte di Dio,  
nei disegni di Dio, nel cuore di 
Dio. E San Giovanni, nel suo van-
gelo, ce lo rivela proprio con quel-
le solenni parole che leggiamo nel 
Vangelo di questa festa: 
“Dio ha tanto amato il mondo da  
dare il Figlio Unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna.” 
L’orizzonte di Dio quindi è quello 
dell’amore, del dono, del sacrificio. 
Perché Dio ha creato l’universo? 
Perché ha creato l’uomo, per-
ché—dopo il peccato—Dio ha 
mandato il Figlio come redentore? 
Perché Gesù, per salvarci, ha sa-
crificato la sua vita? 
Sempre e solo per amore. 
“Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo …” 

L’amore di Dio (Trinità) si fa 
visibile nella vita di Gesù Cri-
sto.  
San Paolo (nella 2ª le9ura 
della S. Messa) ci presenta la 
parabola della vita di Cristo 
scandita in due tempi: quello 
dell’abbassamento fino alla 
morte  e alla morte ignomi-
niosa e straziante della croce, 

e quello della salita, della glorificazio-
ne. 
L’esaltazione è frutto dell’abbassa-
mento, la gloria è frutto della croce. 
Festeggiare la croce significa loda-
re e ringraziare Gesù Cristo per 
l’amore immenso che in essa ci ha 
dimostrato, ma anche un invito 
per assumere la sua logica, il suo 
s3le, la sua strada. In par3colare 
non la ricerca di sé ma il servizio, 
non l’esaltazione (l’affermazione 
orgogliosa) ma l’umiltà, non la 
contrapposizione ma il dono, la 
solidarietà.  
“In hoc signo vinces” = “con questo 
segno (simbolo, arma) vincerai”. 
La croce di Cristo è la nostra arma 
vincente. 

 
Don Piergiorgio 

D������� 14 S�������� 2014 

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO  
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† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
∎	2�,�� ���3��-� /�--� �,,����.���� 

MILLESEICEN-

TO PELLEGRI-

NI A ROMA 

PER S.PIO X    
Oltre trenta 

autobus partiti 

da ogni angolo 

della diocesi.  
10/09/2014 

udienza di 

papa France-

sco: i 1.600 

pellegrini tre-

vigiani in piazza dal ma?no presto 
Il saluto del Papa ai pellegrini trevigiani: 

“Pio X fu animato da grande zelo pasto-

rale" 
Al termine della catechesi papa Francesco 
ha salutato i gruppi di pellegrini delle di-
verse lingue. Salutando i pellegrini di lin-
gua italiana il Papa ha salutato anche i 
fedeli trevigiani. “Sono lieto di accogliere i 
pellegrinaggi della Diocesi di Treviso, nel 
centenario della morte di San Pio X, Pon-
tefice animato da grande zelo pastorale" 
ha de9o il Santo Padre. Dopo la benedi-
zione apostolica il Papa ha salutato i Ve-
scovi presen3. Molto cordiale il dialogo 
con mons. Gardin. 
 
“Formate pre� in gamba, uomini miseri-

cordiosi" :Fuori programma del Papa che, 

al termine dell'udienza, ha salutato i se-

minaris� trevigiani 

 
Un dono grande quello che papa France-
sco ha fa9o al Seminario di Treviso e ai 
pellegrini trevigiani tu: riuni3 in piazza 
san Pietro per l'udienza generale. Dopo 
aver salutato i Vescovi presen3, accompa-
gnato da mons. Gardin, il Santo Padre ha 
sceso la scalinata davan3 al sagrato della 
basilica ed è andato a salutare i nostri 
seminaris3. Ad accoglierlo il re9ore del 
Seminario, don Pierluigi Guidolin, al quale 
il Papa ha rivolto un caloroso invito a 
“formare pre3 in gamba, uomini miseri-
cordiosi". Papa Francesco ha poi chiesto ai 
giovani alunni e agli educatori del Semina-
rio di pregare per lui e per il suo ministe-
ro. 

 
V�����,� ����,�  
Mostre Dal 14 
se9embre al Mu-
seo Remondini di 
Bassano la mostra 
delle incisioni ripro-
ducen3 i capolavori del grande ar3sta. 
L'evento esposi3vo inserito nell'i3nerario 
di mostre “Scopri il Veneto di Paolo Vero-
nese” 
 
 
Spe9. Ci9adini  

di Mussolente 

 
Mussolente, 
11/09/2014 

Buongiorno, con la pre-
sente siamo a comunicarvi che tra non 
molto sarà presentato a coloro che hanno 
lavorato in sagra il bilancio della sagra 
comprendente delle tasse SIAE, ILOR e 
IVA, etc. 

Siamo comunque a comunicare il nostro 
più grande ringraziamento a chi ha dato 
tanto ma anche a chi ci ha dato poco, in-
fondo ognuno da ciò che può. Vogliamo 
ringraziare tu: i volontari e le associazio-
ni che hanno collaborato in par3colare gli 
Alpini, i Donatori di Sangue, che in nel 
giorno del nubifragio hanno portato le 
loro braccia per aiutarci e farci ripar3re 
senza dimen3care l’aiuto di tu9e quelle 
associazioni che ci hanno supportato in 
tu: i modi. 
Senza il volontariato tale manifestazione 
non sarebbe fa:bile ed è per noi grande 
gioia vedere che molte associazioni que-
st’anno si sono a:vate più degli altri anni 
per la buonuscita della manifestazione. Ci 
dispiace che il tempo non sia stato cle-
mente, ma presto porteremo i risulta3 
della manifestazione in termini economici 
e in termini di consumi e risparmio. 
Un grazie da parte di tu9o il G.A.S.  

Il presidente Tessari Mauro 

La Croce, segno dell’amoreLa Croce, segno dell’amoreLa Croce, segno dell’amoreLa Croce, segno dell’amore    
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se?manale - S���3���� S. M�,,� ��� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes3vi) 

  Per ricevere il no3ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

L3��/B 15/09 – S.TUVWXYU Z[VX[ [\\]^]V[_[ 

∎	������	����	�	�
����	� 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunI: Favero 
Pietro e Antonia; fam. Sare9a Agos3no 
(vivi e def.) 

† 20.30 – incontro di orientamento  re-
sponsabili gruppi parrocchiali (cripta) 

† 20.45 Incontro di preghiera comunitario 
(stanze so9o alla chiesa) 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

M����/B 16/09 - Sb. c]VYU^X]  U cXdVX[Y] 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunI: Ceccato 
Dina e Sabina; fam Speggiorin Virgilio. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

M����-.17/09 – S. R]SUV_] BU^^[VZXY] 

† 8.30 cripta S. Messa –  

DefunI: Baù Antonia; Zilio9o Tarcisio (da 
amici di via Cavour e via Pascoli). 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

G��K�/B 18/09 - S. Efb_]VWX]  

† 8.30 cripta S. Messa –  

DefunI:  Rosse9o Angelo. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

V����/B 19/09 – S. GUYY[V]  
† 8.30 cripta S. Messa – DefunI: Favre9o 
O9orino ed Elda; Antonio, Arpalice e Ange-
lina.  

20:30 Treviso, San Nicolò il Vescovo presie-
de la Celebrazione di inizio del nuovo Anno 
Pastorale. 

S����� 20/09 - Sb.  AY\VU[ KXZ U c]Zd[WYX 

h 11.00 (Santuario) Matrimonio di 
Bortolanza Andrea  
e Meneghini Barbara 

AUGURI!! 

∎	FESTA /�- NOI  inizio torneo 
pallavolo 

† 19.00 S. Messa – DefunI: Zilio9o Tarcisio 
(die 7°); Zilio9o Francesco e  Dalla Zanna 
Domenica; Ba9occhio Teresa; Biagioni Pao-
lo; fam. Frighe9o Rita; Zamperoni Gian 
Florio; Ceccato Claudia; Dalla Valle Albino; 
Padoan Erminio; fam. Lionello; Bellon Anto-
nio (da amiici Piana d’Or.); familliari del 
Coro Gruppo Amico; Se:n Lorena, Giorda-
no, Pietro e Francesca; Dissegna Domenico; 
Dal Nevo Gius3na; Busnelli Giannina; Lu-
nardi Angelo. 

Vivi: classe 1964 (e defun3); per Andrea e 
Barbara. 
_____________________________ 

D������� 21S�������� 2014 

XXV DEL TEMPO ORDINARIO  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎	FESTA /�- NOI 

O�� 10.30 �,,���-�� � K���.���� /�- 
�3�K� ���,�L-�� 

O�� 12.30 M���.� �3-�������� 

I- P������ ��2����: 

√ visita alle famiglie con la benedizione delle case per via G. Pascoli e 
via Cavour. 

√ lun.15 seO: incontro  responsabili gruppi parrocchiali (vedi so�o) 

√ ven. 19 seO. 20:30 Treviso,  celebrazione di apertura del nuovo anno 
pastorale con il Vescovo (invita3 in par3colare i membri del Consiglio Pa-
storale Parr.) Il Vescovo illustrerà il nuovo cammino , proponendo un te-

ma ba9esimale, in con3nuità con gli anni scorsi: Ba9esimo ed esistenza cris3ana. 

√  sab. 20 e dom. 21 seO.: Festa del Noi—domenica ci sarà anche l’elezione del nuovo 
Dire:vo e alle 12.30  il pranzo mul3etnico.  
√	Domenica	28	settembre	festa	di	San	Michele,	giornata	conclusiva	delle	atti-
vità	estive	in	Val	Malene.	La	prenotazione	è	indispensabile	entro	il	21	settembre.	

√ Prossima data baOesimale il 5 oOobre: rivolgersi al Parroco per l’ iscrizione. 
_______________________________________________________________________ 
 
Il Parroco, in forza del suo ruolo di Guida alla fedeltà al Vangelo, invita i rappre-
sentan3 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 seOembre 
alle ore 20,30 (cripta) ad un incontro di orientamento e sImolo, per coloro che si 
trovano “in prima linea” a vivere “l’essere cris3ani”. Poi, a fine mese, seguirà un 
secondo incontro “programmaIco” (più ristre9o) in cui ogni gruppo presenterà un 
calendario delle a:vità necessario per creare una fa:va collaborazione. E’ impor-
tante coordinarci per evitare individualismi e sprechi di energie! 

La Caritas  
ringrazia i soci A.C. che ci 
hanno donato i viveri rac-
col3 in occasione della 
loro festa a Val Malene. 

 
SCUOLA D’INFANZIA - 

 √  La Sez. Primavera  II° 
gruppo: inizia l’anno scola-
s3co LUNEDI’ 15/9:  ore  
9.00  -  11,00 

 
√ i ringraziamen3 da parte 
dell'Asilo al nostro com-
paesano signor Adriano 
Zampese che con il soste-
gno di alcuni Commercian-
3 di Mussolente e del Mo-
toclub Ponte di Bassano 
ha regalato un frigorifero 
alla nostra Scuola Mater-
na. 

Sono aperte le iscrizio-
ni alla Scuola di For-
mazione Teologica per 
l'Anno 2014-2015  dal 
2 se9embre , negli orari di apertura della 
segreteria:   MARTEDI' 17.00-19.30 GIOVE-
DI' 10.00-12.00 e 17.00-19.30   Per informa-
zioni: scuoladiteologia@diocesitv.it - 0422 
324826 

Sede staccata a Fonte  

La Scuola funziona anche con una sede 
staccata a Fonte, i cui corsi sono coordina3 
con quelli di Treviso. Nel prossimo anno 
verranno a:va3 il corso di Storia della 
Chiesa an3ca, e quello di ecclesiologia pres-
so la Fondazione Opera Monte Grappa, 
Piazza S. Pietro, 9, Fonte (TV). Per informa-
zioni sulle date e il calendario dei cors:i e-
mail: teologiafonte@diocesitv.it; tel. 0423 
94 90 72  

C��K���.���� �,,��-
�-��  M�� �- �����K� /�- 
C��,�L-�� D������K�:  
 
Domenica 21 se9embre 
alle ore 10 è convocata 
l’Assemblea straordinaria  
per il rinnovo del Consi-
glio Dire:vo del NOI.  
Si potrà votare, in Orato-
rio, dalle 10 alle 12 e i 
votan3 ( iscri: maggio-
renni) potranno scegliere 
al massimo 7 nomi per 
l'elezione di 13 consiglie-
ri. 
La lista, visibile al bar del 
Centro, è composta dai 
seguen3 candida3: 
 

 
 
 
 
 
 
Ba9occhio Eugenio 
Bellon Cinzia  
Bertolo Michele  
Bosa Bernarde9a  
Brunello Elisa  
Chemello Eros  
Chemello Mirko  
Eger Alberto  
Gasparella Gioachino 
Gazzola Giulia  
Guerrieri Antonella  
Magaton Piergiorgio  
Speggiorin Paolo  
Stocco Ampelio 


