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La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 38 del 21 settembre 2014   
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L’argomento che oggi riempie di 
più le pagine dei giornali e i di-
scorsi della gente è quello del la-
voro: la mancanza di lavoro, la 
precarietà del lavoro, l’insicurezza 
del lavoro, l’ar6colo 18, le relazio-
ni sindacali ecc… 
Anche il Vangelo prende lo spunto 
da un rapporto di lavoro, da una 
causa di lavoro.  
C’è un padrone che ha bisogno di 
braccian6 agricoli per urgen6 la-
vori stagionali, e per questo, a di-
verse ore del giorno, esce per in-
gaggiare operai disponibili. 
Con i primi si accorda sul salario 
con precisione (un denaro alla 
giornata), con i successivi il padro-
ne garan6sce che darà quello che 
è giusto (secondo lui). Gli operai 
acce;ano e prestano la loro ope-
ra. Fin qui tu;o regolare. Ciò che 
invece crea meraviglia è il criterio 
del salario. Il padrone infa? ordi-
na al suo amministratore di distri-
buire la paga di un denaro inco-
minciando dagli ul6mi. 
I primi, naturalmente, vista la ge-
nerosità di quel padrone, si 
aspe;ano di ricevere qualcosa di 
più del denaro pa;uito, visto che 
il loro apporto era stato molto più 

impegna6vo e si lamentano. 
Ma il padrone risponde gius6fi-
cando così il suo operato: 
• innanzitu;o non si può par-

lare di ingius6zia visto che i 
pa? erano sta6 chiari: “un 
denaro per una giornata la-
vora6va”; 

• poi, se il padrone voleva 
mostrarsi generoso con gli 
ul6mi, forse conoscendo la 
loro necessità, i primi non 
dovevano provare né invi-
dia, né rancore ma piu;osto 
godere vedendo la sensibili-
tà e la generosità del padro-
ne verso i bisognosi. 

E noi come vediamo questa que-
s6one?  

con�nua a pag. 4  

D������� 21 S�������� 2014 

XXV DEL TEMPO ORDINARIO  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎	FESTA .�/ NOI 

O�� 10.30 �22���/�� � 3���4���� .�/ 
�5�3� ���2�6/�� 

O�� 12.30 7���4� �5/�������� 

O�� 15.30 9���/� ������ 7�//�3�/� 

Gli operai della vignaGli operai della vignaGli operai della vignaGli operai della vigna    

28/9 San Michele Festa conclusiva a Val Malene ore 11.00 

Santa Messa: Fare festa assieme è bello! E’ un’occasione per 

ravvivare i legami di amicizia comunitaria, non ignoriamola. 

Prenotazione, pranzo € 12,00 e pullman € 5,00, al numero 

0424.577015 o 0424.87544 oppure segreteria parrocchiale o bar Centro Noi. 

segue da pag. 1 

Se la consideriamo dal punto di vista della gius6zia sociale, potremmo trovare da eccepi-

re sul comportamento del padrone, ma se consideriamo il fa;o dal punto di vista teolo-

gale la prospe?va è diversa: anche noi dovremmo godere pensando che Dio (il padrone) 

non è un giudice pignolo che ci ripaga secondo i nostri meri6 (pochi) o i nostri demeri6 

(mol6). Anzi, piu;osto, dovremmo trarre lezione da lui e imparare la solidarietà, la giu-

s6zia e la fraternità.                 Don Piergiorgio 

AZIONE CATTOLICA 

MUSSOLENTE 

Il 6 e 7 se;embre, l’AC di Musso-
lente si è ritrovata a Val Malene 
per un week-end all’insegna dell’a-
micizia e della condivisione per 
ricominciare il nuovo anno associa-
6vo con rinnovato entusiasmo. 

Le famiglie, l’ACR, i giovani, gli 
adul6 ed i simpa6zzan6 hanno 
svolto a?vità e giochi per riscopri-
re la presenza di Gesù nelle nostre 
a?vità aiuta6 dal brano di riferi-
mento dell’anno:  

“Coraggio, sono io, non abbiate 
paura!” (Mc 6,50). 

La paterna esortazione di Gesù agli apostoli, affa6ca6 e spaventa6, arriva al cuore di 
ognuno e ci spinge, anche oggi, a guardare dentro di noi, ai nostri 6mori e alla nostra 
poca fede, e a ritrovare una certezza che ci fa rialzare la testa e recuperare la fiducia: il 
Signore ci ama e ci chiede di lasciarlo salire a bordo. 

A TUTTI I RAGAZZI, A TUTTI I GENITORI 
  
RICOMINCIA L'ACR!!! 
 
L'ACR è l'Azione 
Ca;olica dei Ragazzi. 
E' una proposta educa6va che aiuta i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni ad essere protagonis6 della 
propria crescita umana e cris6ana, a;raverso 
una vita di gruppo ricca e coinvolgente. 
Venite a trovarci e a conoscerci! 
  
Domenica 12 oBobre ore 11.30-12.00 (dopo la 
Messa delle ore 10.30) nel piazzale della chie-
sa e 
Domenica 19 oBobre ore 9.50-11.30 (dopo la 
Messa delle ore 9.00)  
Per info: Cris6na Bor6gnon 0424/878407 

Alice Bordignon 348-8559923  
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA SeEmanale - S���5���� S. M�22� ��� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes6vi) 

  Per ricevere il no6ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

L5��.H 22/09 – S. MRSTUVUW 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunJ: Guidolin 
Pietro; Mazzocco Antonio; Padovan Luigi, 
Elia e Carlo. Vivi: Adriana C. 

† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta) 

∎	20.30 – Incontro genitori chieriche? (C. 
Parrocchiale) 
___________________________________ 
M����.H 23/09 - S. PUW YR PUZ[TZ\]U^R 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunJ: Bordi-
gnon Giulio; fam. Sare;a Agos6no (vivi e 
def.) 

∎	20.45 – Consiglio della Collaborazione 
(Casoni) 
___________________________________ 
M����/�.H 24/09 – S. PR]U_U]W YR  

                                    SR^`ZaZTU^W MRT]bZ 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunJ: Gheller 
Arciso e Anna. 
	

∎	20.30 – Incontro con i genitori dei 
ba;ezzandi (C. Parrocchiale) 

___________________________________ 

G��3�.H 25/09 - S. ASTZ\UR 
† 8.30 cripta S. Messa – Vivi: Tedesco Mi-
chela. 

∎	18.00 – Incontro con i ragazzi che hanno 
ricevuto la Cresima quest’anno per illustra-
re un percorso post-cresima. (C. Parrocc.) 

___________________________________ 

V����.H 26/09 – SS. CW`cR Z DRcUR^W 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunJ: don Luigi 
Cecchin; Fontana Maria; Dalla Valle Luigi; 
fam. Scremin e Baù (vivi e def.). 
 

∎	20.00 – Incontro con i catechis6 (cripta) 

∎	20.30 – Gruppo del Vangelo (C. Parrocc.) 

 S����� 27/09 - S. VU^]Z^VW YZ' PRW\U 
  

ore 11.00 (Chiesa Parrocchiale)  

Matrimonio di  

Baggio Claudia e Bellon Mauro 

AUGURI!! 
	

∎	14.00 - 16.30 - Iscrizioni dei 
ragazzi a catechismo  

 

∎	16.30 - (piazza chiesa) 

Primo incontro Gio-
vanissimi  (15— 18 
anni )   
 
 
† 19.00 S. Messa – DefunJ: Obovali Ame-
lia; Ba;occhio Teresa; Biasion Mario e Mer-
cedes; Biagioni Paolo; fam. Bellon Antonio 
(vivi e def.); Ceccato Claudia; Fontana Luigi 
e Dino; Lunardon Guerrino ed Emma; Lu-
nardi Gianfranco; Zilio;o Tarcisio (da via 
Cavour e Pascoli); def. Orso e Dissegna;Zilio 
Maria; Favero Alessandro e Luciana; Dal 
Nevo Gius6na. 

Vivi: fam. Dalla Valle; 25° anniv. di matri-
monio di Giulia Bontorin e Federico Borin. 
___________________________________ 

D������� 28 S�������� 2014  
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 

∎	50° anniv. di matrimonio di Ba;occhio 
Pietro e Fiorito Paola 
	

∎	FESTA	DI	S.	MICHELE	A	VAL	MALENEVAL	MALENEVAL	MALENEVAL	MALENE 

I/ P������ ��9����: 

√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Mazzolina, 
via Peschiera, via Marconi. 

√ Raccomando la partecipazione alla Festa del NOI e alla votazione 
per il rinnovo del Comitato, come pure raccomando la partecipazione 
al pranzo mulJetnico di domenica 21 seBembre. 

____________________________________________________________
Incontro di orientamento 
“Incontro”: momento nel quale gli occhi si incrociano e le parole si arricchiscono intrec-
ciandosi. Lunedì 15 se;embre i tan6 referen6 e collaboratori dei gruppi parrocchiali si 
sono incontra6.  
Lo potevano fare in un ambiente qualsiasi della parrocchia. Lo hanno fa;o nella cripta 
della nostra chiesa. Perché il cris6ano gli incontri della vita li fa davan6 al Signore. Incro-
ciando – nella fede – lo sguardo di Gesù Eucaris6a, ascoltando le sue parole silenziose e 
ricche, le tante persone presen6 quella sera hanno capito che nel cammino di servizio in 
parrocchia c’è sempre Lui. Chi, individuo o gruppo, fa le cose lasciando Lui in disparte 
sarà un buonissimo “operatore sociale”, sarà una “persona generosa”, ma non un 
“comunicatore del Vangelo”. 
Sia che si lavori tra i ragazzi o nella liturgia o per le missioni o per tener in ordine gli am-
bien6 parrocchiali... qualunque servizio, lo si fa perché è Lui, Gesù, che ce lo ha chiesto. 
Certo, ci saranno incontri organizza6vi, riunioni, programmi: ma prima di tu;o c’è l’In-
contro con il Signore. Da ripetere ogni tanto, individualmente o con gli altri, durante il 
periodo del nostro servizio. Lui, Gesù, è qui, non per finta: è qui presente tra noi, nella 
sua e nostra chiesa. 
Tu? i gruppi, tu? gli operatori, tes6monieranno questo desiderio di “camminare con 
Lui” con la presenza alla Santa Messa del nuovo anno pastorale domenica 12 oBobre; 
invece lunedì sera, 29 seBembre, i responsabili dei gruppi si ritroveranno  per la coordi-
nazione della programmazione del prossimo anno. 
Oltre al parroco, Padre Luigi Fa;or e Padre Mario erano rappresenta6 i gruppi: 
Azione Ca;olica, Scout, Catechesi, Caritas, Segreteria parrocchiale, Acli, Missioni, Pasto-
rale ba;esimale, Liturgia, Famiglie, Ministran6 e Ancelle, Pulizie e addobbi, Liturgia, 
Ministri Straordinari Comunione, Consiglio Parr. Affari Economici, Consiglio Pastorale 
Parrocchiale; Preghiera (del lunedì), Le;ori, Canto. 

√   Iscrizioni dei ragazzi a catechismo sab. 27 se;. 
dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

√  Primo incontro di catechismo venerdì 3 o;. e 
sabato 4 o;.  

√  Messa di apertura delle aEvità il 12 o;obre 
ore 9.00. 

√  Incontro dei catechisJ con il parroco venerdì 26 
se;. ore 20.00 in cripta. 

√  I catechisJ incontrano i ragazzi che hanno rice-
vuto la cresima quest'anno per presentare un cam-
mino post-cresima giovedì 25 se;. alle ore 18.00.  

Ai Genitori dei ChiericheE, 

siete invita6 ad un incontro organizza6vo, 

lunedì prossimo 22 se;embre alle ore 20.30 

presso il Centro NOI (ingresso ovest par-

cheggio asilo). Dobbiamo illustrarvi il nuovo 

programma per la ges6one dei turni, le ini-

zia6ve che pensiamo di me;ere in a;o per rafforzare il 

gruppo e la ges6one delle tuniche. Sarà presente anche 

padre Mario. Se avete necessità di chiarimen6 chiamate 

Mauro 338.4198989 oppure Adriano 0424.577113. 


