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La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 39 del 28 settembre 2014   
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Il discorso di Gesù rivolto ai 
capi dei sacerdo0 e agli anzia-
ni ha un sapore polemico. Per 
capirlo occorre ricordare il 
contesto: Gesù era arrivato a 
Gerusalemme preceduto dal-
la fama di rabbi straordinario, 
ma mol0 dei suoi discorsi non 
erano gradi0 alla classe domi-
nante. 

Perciò i capi cercavano in ogni modo di 
contestarlo e ostacolarlo. Gesù allora 
cerca di far capire a ques0 personaggi 
che il loro a7eggiamento era nega0vo e 
sbagliato e che, perciò, avevano biso-
gno di una profonda conversione. 

La parabola che Gesù usa è abbastanza 
trasparente: c’è un padre che ha due 
figli a cui fa la proposta di andare a la-
vorare nella vigna di famiglia. Il primo 
dei due figli dà una risposta nega0va, 
ma poi si pente e va a lavorare nella 
vigna. Il secondo invece risponde posi0-
vamente, ma in realtà non ci va. “Chi si 
è dimostrato obbediente?” chiede Ge-
sù. 

Naturalmente - tu@ riconosco-
no - “quello che ha accolto l’in-
vito e di fa7o è andato a lavora-
re”. 

A questo punto Gesù applica la 
parabola ai suoi interlocutori e 
fa capire chiaramente che loro 
sono rappresentan0 del secon-
do figlio, quello che ha de7o sì 

ed esternamente è stato il più compito 
e ossequiente, ma poi non ha realizzato 
le a7ese del padre. 

Invece tan0 peccatori, più o meno se-
gna0 dal disprezzo dei ben pensan0, si 
sono lascia0 toccare dalle parole for0 di 
Giovanni Ba@sta e si sono conver00. 

Il discorso, naturalmente può essere 
applicato anche alla nostra generazione 
perché anche oggi ci sono persone che 
all’esterno sono religiose, perché pra0-
cano, perché si espongono, perché fan-
no discorsi di un dato genere, ma poi, 
privatamente si comportano male, e 
anche quando sono raggiunte da invi0 
alla conversione, si ritengono già a po-
sto e lasciano cadere l’invito. 

                               con�nua a pag. 4 
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† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00     
                       Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 

∎	50° anniv. di matrimonio di Ba7occhio 
Pietro e Fiorito Paola  -  Auguri! 
	

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

ore 11.00 Santa Messa: Fare festa assie-
me è bello! E’ un’occasione per ravvivare i 
legami di amicizia comunitaria, non igno-
riamola.  

Cristiani a parole o nei fatti?Cristiani a parole o nei fatti?Cristiani a parole o nei fatti?Cristiani a parole o nei fatti?    

ALTRE INIZIATIVE... 

> Se1mana Sociale 2014: dal 0tolo "Ricomporre Babele - Ripar0re dall'educazione per 
un nuova ci7adinanza". Il primo incontro si terrà lunedì prossimo 29 se7embre, con un 
intervento di PierPaolo Triani, Professore all'università Ca7olica e consigliere nazionale 
di Ac, presso l’auditorium San Pio X a Treviso. Info: - 0422 324826 

> Serata informa4va organizzata da GASolo: incontro informa0vo gratuito sull'ali-
mentazione, giovedì 2 o7obre, in occasione della Se@mana Mondiale dell'Alimenta-
zione Vegetariana, in sede al Maglio di Pagnano d’Asolo, dalle 20.45. Graziella Migot, 
esperta di alimentazione naturale, parlerà dell'importanza dell'alimentazione per man-
tenere il benessere e prevenire l'insorgenza di mala@e 

> Veglia di preghiera diocesana per la bea4ficazione di Paolo VI di venerdì 10 o7o-
bre: A riguardo si invita quelli che tra voi cantano in un coro parrocchiale a formare un 
coro per la Veglia dedicata a Paolo VI il 10 o7obre in Ca7edrale. Si tra7a solo di dare la 
vostra disponibilità a Sr. Monica Marighe>o dell'Ufficio liturgico e presentarvi in Duo-
mo alle 19.30 del 10 o>obre. E' un importante evento diocesano (con la presenza del 
Vescovo) che vogliamo curare come associazione e per questo ci sembra importante 
me7ere a disposizione anche i nostri talen0 canori e musicali per rendere più bella e 
partecipata la preghiera. Chiedono inoltre la disponibilità di un bravo organista. Chi è 
disponibile scriva dire>amente a Sr. Monica all'indirizzo:    
liturgico.segreteria@diocesitv.it 

segue da pag. 1 

La parabola del fariseo e del pubblicano si colloca sulla stessa linea. 
E io che sono religioso, che sono pra0cante, che frequento la Chiesa, che partecipo 
alla vita parrocchiale, mi sento toccare dagli invi0 alla conversione che il Signore mi 
fa giungere?  
Dobbiamo sempre par0re da due presuppos0: il primo è riconoscere che tu@ siamo 
peccatori e perciò bisognosi di conversione e, secondo, che Dio desidera salvare 
tu@ quan0, invita tu@ a lavorare nella sua vigna, ad entrare nella sua amicizia, nel 
suo Regno. 
Che il Signore ci liberi dalla presunzione di essere migliori degli altri, ma sempre 
bisognosi della misericordia del Padre. 

Don Piergiorgio 

CPQPRSTUVWXP AXXVYPSZTSV  
[V MT\SV]WXVW 

Domenica 26 /10/14   S. Messa 10.30 
 

L’invito è rivolto alle coppie che hanno 
celebrato il matrimonio negli anni: 
1954 (e preceden0) - 1959 - 1964  - 
1969 - 1974 - 1979 - 1984 - 1989 - 1994    
1999 - 2004 - 2009 
Alla fine della messa sarà consegnata 
una pergamena ricordo, offerta dal 
se@manale  “La Vita del Popolo”. 
Per la pergamena è indispensabile pre-
notarsi, entro il 16 o7obre, telefonando 
alla Segreteria Parrocchiale 349.1001030 

Festa di S. Girolamo 

 Domenica 5 o>obre 

ore 12.30 la contra-

da “la Sega” con0-

nua la tradizione del 

(ricco) pranzo comu-

nitario e solidale 

(offerte consigliate € 

12,00 adul0 € 6,00 bambini 6/10 anni)  e invita 

ad aderire entro venerdì 3/10 chiamando: Lu-

ciano  340.6820812— Asilo 0424.577028—

Alimentari Smania 0424.577012— Lucina  

0424.577135—Panificio More7o 0424.577015 

il GRUPPO AMICI SAGRAil GRUPPO AMICI SAGRAil GRUPPO AMICI SAGRAil GRUPPO AMICI SAGRA    

    è lieto di invi-è lieto di invi-è lieto di invi-è lieto di invi-
tare tu� i Soci tare tu� i Soci tare tu� i Soci tare tu� i Soci 

e coloro che e coloro che e coloro che e coloro che 
hanno collabo-hanno collabo-hanno collabo-hanno collabo-

rato alla Sagra rato alla Sagra rato alla Sagra rato alla Sagra 
2014 all'incontro pubblico di 2014 all'incontro pubblico di 2014 all'incontro pubblico di 2014 all'incontro pubblico di 

presentazione  del presentazione  del presentazione  del presentazione  del ““““bilancio  bilancio  bilancio  bilancio  

sagra sagra sagra sagra 2014” 2014” 2014” 2014” che si terrà il che si terrà il che si terrà il che si terrà il 
giornogiornogiornogiorno    
    

Martedì 7 o+obre 2014 Martedì 7 o+obre 2014 Martedì 7 o+obre 2014 Martedì 7 o+obre 2014     

ore 21.00ore 21.00ore 21.00ore 21.00    
Presso la sala P. Biagioni del Presso la sala P. Biagioni del Presso la sala P. Biagioni del Presso la sala P. Biagioni del 

Centro ParrocchialeCentro ParrocchialeCentro ParrocchialeCentro Parrocchiale    
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se1manale - S���I���� S. M�JJ� ��� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes0vi) 

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

LI��LM 29/09 – S. MVdePQP, GTRSVPQP P 
RTffTPQP 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: fam. Sa-

re7a Agos0no (vivi e def.). 
Vivi: Adriana C. 

† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-

rio (cripta) 

∎ 20.30 – Incontro organizza0vo con i refe-

ren0 dei gruppi e delle associazioni (C. Par-

rocchiale) 

___________________________________ 
M����LM 30/09 - S. GVSWQT]W 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Durante 

Giuseppina e Romeo; Zilio Angelo; Scremin 

Francesco; Ve7orazzo Antonio, Assunta e 

familiari; Papais Elisabe7a (anniv.). 
___________________________________ 
M����N�LM 01/10 – S. TPSPZT [PQ BT]RVX 

GPZj 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Maros0ca 
Giuseppe (anniv.); Lazzaro7o Baldino; def. 
Orso e Dissegna; Sartori Pietro e Olga; Ani-
me del Purgatorio; Zilio Giovanni. 
 

∎	20.30 - Incontro con i genitori e i padrini 

dei Ba7ezzandi (C. Parrocchiale)	

___________________________________ 
G��P�LM 02/10 – SZ. AXlPQV CmZ\W[V 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Fan0nato 

Veronica; Sco7on Noemi; Dalla Valle Seve-

ro, Luigi e Maria. 

_____________________________ 
V����LM 03/10 – S. GPSTS[W ART\P P 1° 

VPXPS[n [PQ ]PZP 

† 14.45 -	1° incontro di catechismo 

†  15.30 - 20.00— (cripta) : Ado-
razione Eucaris4ca  segue ore 
20.00 † S. Messa – Defun4: 
Scremin Antonio; Antonio, Arpa-
lice e Angelina 

∎	20.45 - A.C.: Consiglio Parroc-
chiale (C. Parrocchiale) 

___________________________________ 
S����� 04/10 - S. FSTXdPZdW [’AZZVZV 
	

† 14.30 - 1° incontro di catechismo 
† 19.00 S. Messa – Defun4: Ceccato Mari-
no e Fregona Regine7a; Ba7occhio Teresa; 
Artuso Dario; Dalla Valle Albino; Bravo Ma-
ria; Biagioni Palo; familiari e defun0 del 
coro “Gruppo Amico”; Callegaro Fulvio (dai 
dipenden0); Ceccato Claudia; Stocco Pia; 
Zilio7o Tarcisio (via Pascoli e Cavour); To-
nello7o Maria; Favero Alessandro e Lucia-
na; Bor0gnon Angelo; Scremin Francesco; 
Tessari Antonio e Giovanna; Zilio Giovanni; 
Gusella Giacomo (anniv.); Bonaldi Giulio; 
Serafin Clemen0na.  
Vivi: per l’armonia tra famiglie. 

∎	RACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERI 

___________________________________ 

D������� 05 O������ – XXVII DEL T.O. 
 

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

 Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà il Ba7esi-
mo di tre bambini. 

∎	∎	∎	∎	RACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERI 

∎	15-18: Congrega vicariale 

† 	15.30 - in Santuario recita del S. Rosario 

Centro Parrocchiale:   inizia il 
cinema in oratorio! Ore 15:   
TeP A]TUVXl SoV[PS]PX2 

IN P������ ��R����: 

√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Giare>a, 
e via Vi>oria (da S. Zenone al centro). 

√ venerdì 3 e sabato 4 o>obre inizia il catechismo. 

√ Domenica 12 o>obre ore 9.00 Messa di apertura delle a@vità  

√ Domenica 12 o>.  al Palazze7o dello Sport, Festa della Terza Età. 

√ Domenica 26 o>obre  Celebrazione Anniversari Matrimonio,  le 
schede di prenotazione sono disponibili alle porte della chiesa. 

√ Se1mana Sociale dei Ca>olici Trevigiani: 29-30 se7embre e 6-7 o7obre 2014 
presso il collegio Pio X a Treviso (vd. Pag. 4). 

√ O>obre missionario: riscopriamo la nostra vocazione missionaria. 
__________________________________________________________ 
GIORNATA DI PREGHIERA INDETTA DAL PAPA 
 
Il Papa ha inde7o per domenica 28 se7embre una Giornata di 
preghiera per la terza Assemblea Generale Straordinaria del Si-
nodo dei Vescovi, che si svolgerà in Va0cano dal 5 al 19 o7obre 
sul tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evan-
gelizzazione”. Il Sinodo dei vescovi invita le Chiese par0colari, le 
comunità parrocchiali, gli Is0tu0 di vita consacrata, le associazio-
ni e i movimen0 a pregare nelle Celebrazioni Eucaris0che e in 
altri momen0 celebra0vi, nei giorni preceden0 e durante i lavori sinodali. 
A Roma, ogni giorno si pregherà nella Cappella della Salus Populi Romani della Basili-
ca di Santa Maria Maggiore. I fedeli possono unirsi nella loro preghiera personale a 
questa intenzione, sopra7u7o nelle famiglie. Viene raccomandata ai fedeli la recita 
del Santo Rosario per i lavori sinodali. Nei prossimi giorni verrà pubblicato in diverse 
lingue un breve Sussidio a cura della Segreteria del Sinodo dei Vescovi, con la Preghie-
ra alla Santa Famiglia per il Sinodo, composta da Papa Francesco per la Domenica della 
Santa Famiglia del 29 dicembre scorso. 
In questa preghiera il Papa chiede che le nostre famiglie possano essere “luoghi di 
comunione”, dove non si faccia mai più “esperienza di violenza, chiusura e divisione”. 
“Chiunque è stato ferito o scandalizzato – prega il Papa - conosca presto consolazione 
e guarigione”. Quindi concludeva: "Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei 
Vescovi possa ridestare in tu@ la consapevolezza del cara7ere sacro e inviolabile della 
famiglia, la sua bellezza nel proge7o di Dio”. 

AVVISI CARITAS:  
 √ Raccolta ves4ario e ogge1 in cuoio da parte della 
Caritas Diocesana. 
I sacchi contenitori sono disponibili presso il por0cato 
della chiesa o presso l'Angolo Missionario. La consegna 
dovrà essere fa7a, nei corridoi della cripta: venerdì 10 
o7obre ore 8 -18 e sabato 11 o7obre ore 8 - 11.30  
 
√ C’è bisogno di un COMPUTER PORTATILE ormai indi-
spensabile per un u0lizzo scolas0co alle superiori. Chi 
potesse donarlo telefoni alla segreteria parrocchiale.  

A TUTTI I RAGAZZI, A TUTTI I GENITORI 
  
RICOMINCIA L'ACR!!! 
 
L'ACR è l'Azione Ca7olica dei Ragazzi. 
E' una proposta educa0va che aiuta i ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni ad essere protagonis0 
della propria crescita umana e cris0ana, 

a7raverso una vita di gruppo ricca e coin-
volgente.Venite a trovarci e a conoscerci! 
 
Domenica 12 o>obre ore 9.50-11.30   e 
Domenica 19 o>obre ore 9.50-11.30 nel 
piazzale della chiesa 
 
Per info: Cris0na Bor0gnon 0424/878407 
Alice Bordignon 348-8559923 

S�����4/10 � L������� 5/10 �����N��  P�P��� 


