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1 Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 40 del 05 ottobre 2014   
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Per la terza volta il Vangelo 
della domenica ci ripropone 
una parabola che ha come te-
ma la vigna. 

Prima gli operai invia0 alla vi-
gna ad ore diverse, poi i due 
fratelli invita0 a lavorare nella 
vigna, e oggi, i vignaioli infedeli 
e violen0. 

L’immagine della vigna era 
molto familiare agli Ebrei, perché spes-
so i profe0 la usavano per parlare del 
popolo ebreo, ogge6o delle cure, delle 
a6enzioni e dell’amore preferenziale di 
Dio per questo suo popolo. 

La parabola di questa dome-
nica me6e in luce special-
mente l’ingra0tudine che di-
venta addiri6ura furia omici-
da, degli operai adde8 alla 
cura della vigna. 

Invece di farla produrre e di 
consegnare al padrone i fru8, 
quegli operai se la sono presa 
con gli invia0 del padrone, li 

hanno insulta0, bastona0 e uccisi. 

Addiri6ura hanno riservato la stessa 
sorte anche al figlio del padrone, nella 
speranza di impossessarsi della vigna. 

Fuori metafora, Gesù fa capire ai suoi 
interlocutori che quegli ingra0 e vio-
len0 sono proprio loro, i capi dei sa-
cerdo0 e gli anziani, e su loro si sa-
rebbe abba6uta la punizione del pa-
drone, mentre la vigna sarebbe stata 
affidata a vignaioli più ones0 e fedeli. 

Naturalmente il Vangelo parla anche 
a tu8 noi, la vigna oggi è la Chiesa, è 
il mondo, ogge6o dell’amore di Dio, e 
i vignaioli siamo noi.  

E potrebbe capitare anche a noi di 
dimostrarci ingra0 e infedeli nei con-
fron0 di Dio. 

Anche noi siamo ogge6o della pre-
murosa a6enzione di Dio; ma come 
rispondiamo? Noi troppo spesso sia-
mo abitua0 a lamentarci per quello 
che ci manca, anzi tante volte ce la 
prendiamo addiri6ura con Dio.  

Il Vangelo odierno ci invita a conside-
rare tu6o il bene ricevuto da Dio, per 
vivere nella gra0tudine, nella lode, 
nella gioia di sen0rci figli di Dio, pro-
te8 da Lui. Quan0 guai e tragedie 
capitano        con�nua a pag. 4 

D������� 05/ – XXVII DEL T.O. 

Prima le(ura  Is 5,1-7  La vigna del Signore 
degli eserci� è la casa d’Israele. 

Seconda le(ura  Fil 4,6-9  Me�ete in pra�ca 
queste cose e il Dio della pace sarà con voi 

Vangelo Mt 21,33-43 Darà in affi�o la vigna 
ad altri contadini.  

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

 Alla S. Messa delle 10.30 
Ba6esimo di  

* Minato M�,���� di 
Adriano e Masco6o Ma-
rika; 
* Bonato V�-����� di 
Omar e Lunardon Tizia-
na 
* ParolinT����.� di 
Omar e De Faveri Silvia 
 

∎	∎	∎	∎	RACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERIRACCOLTA	VIVERI 

∎	15-18: Congrega vicariale 

† 	15.30 - in Santuario recita S. Rosario 

Centro Parrocchiale:   cinema in oratorio! 
Ore 15:  TIJ AKLMNOP SQNRJSKLO 2 

Onesti operai della vignaOnesti operai della vignaOnesti operai della vignaOnesti operai della vigna    

ANZIANI E DIO DENARO: 
"Quante volte si scartano gli anziani con a6eggiamento di 
abbandono che sono una vera e propria eutanasia, si scar-
tano i bambini, i giovani perché non hanno lavoro e si scar-
tano gli anziani con la pretesa di mantenere un sistema 
economico equilibrato al centro del quale c'è il dio denaro. 
Siamo tu8 chiama0 a contrastare questa velenosa cultura 
dello scarto, i cris0ani con tu8 gli uomini di buona volontà chiama0 a costruire una 
società più umana, paziente e inclusiva". Lo ha de6o papa Francesco in San Pietro, 
dove ha incontrato 30mila nonni e poi ha celebrato la messa domenicale assieme a 
cento sacerdo0 anziani provenien0 da ogni parte del mondo, presente anche il Papa 
Emerito Benede6o XVI. 
"La violenza sugli anziani - ha de6o il Papa durante l'omelia - è disumana come quella 
sui bambini, ma Dio non vi abbandona, è con voi: con il suo aiuto con0nuerete a esse-
re memoria per il vostro popolo e anche per noi, per la grande famiglia della Chiesa". 
Memoria, quella incarnata dagli anziani, la cui fondamentale importanza il Papa ha 
spiegato nel passaggio successivo. 
Dapprima rivolgendosi a Mubarak e Aneesa, 74 e 68 anni, coppia di profughi dal Kur-
distan iracheno, che avevano raccontato le sofferenze del loro popolo a causa delle 
persecuzioni an0cris0ane. "Sarete memoria - ha de6o Bergoglio - per la grande fami-
glia della Chiesa, grazie a ques0 fratelli per la tes0monianza nella fede". Poi il Papa ha 
ricordato il ruolo svolto dalle vecchie generazioni nel tramandare la fede nell'Est eu-
ropeo, durante il totalitarismo comunista. 
"Gli anziani che hanno fede - ha osservato Bergoglio - sono come alberi che con0nua-
no a portare fru8, ma possono esserci gravi forma di discriminazioni". E, ricordando il 
viaggio della se8mana scorsa a Tirana, Francesco ha aggiunto: "Il nonno è padre due 
volte e la nonna madre due volte. Nei paesi dove c'erano persecuzioni, in Europa, e 
penso all'Albania dove sono andato domenica, sono sta0 proprio i nonni a portare i 
bambini a ba6ezzarsi. Bravi: sono sta0 bravi nelle persecuzioni e hanno salvato la 
fede". 

segue da pag. 1 

anche oggi nel mondo, mentre noi ci troviamo al riparo!  
Il Signore però ci chiede di far fru8ficare i suoi doni, far fiorire in noi il suo amore. 
Così infa8 San Paolo, nella seconda le6ura, conclude il suo invito: “In conclusione, 
fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è 
puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e merita lode, 
questo sia ogge6o dei vostri pensieri”. 

Don Piergiorgio 

il GRUPPO AMICI il GRUPPO AMICI il GRUPPO AMICI il GRUPPO AMICI 

SAGRASAGRASAGRASAGRA    

    è lieto di invita-è lieto di invita-è lieto di invita-è lieto di invita-

re tu� i Soci e re tu� i Soci e re tu� i Soci e re tu� i Soci e 

coloro che han-coloro che han-coloro che han-coloro che han-

no collaborato alla Sagra 2014 no collaborato alla Sagra 2014 no collaborato alla Sagra 2014 no collaborato alla Sagra 2014 

all'incontro pubblico di pre-all'incontro pubblico di pre-all'incontro pubblico di pre-all'incontro pubblico di pre-

sentazione  del sentazione  del sentazione  del sentazione  del ““““bilancio  sa-bilancio  sa-bilancio  sa-bilancio  sa-

gra gra gra gra 2014” 2014” 2014” 2014” che si terrà il giornoche si terrà il giornoche si terrà il giornoche si terrà il giorno    
    

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 Centro ParrocchialePresso Centro ParrocchialePresso Centro ParrocchialePresso Centro Parrocchiale    

In questa pagina  vorremmo riportare  la 
cronaca  viva della nostra comunità e 
quindi se avete piacere di far  partecipare 
i compaesani a  vostri  momen:  lie:  
( feste di contrada, nascite,  anniversari, 
ecc.)  o  tris:  (lu>)  oppure   se  avete la 
“penna facile”  e avete qualche breve rac-
conto  da condividere, potete  scrivere 
una mail :  
segreteria@parrocchiadimussolente.it   
 o telefonare 349.1001030 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se>manale - S��JK�-�� S. M�..� �-� 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 

LK��MN 06/10 – S. BSbOc AdLeJ 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Renzulli 
Carmine; fam. Sare6a Agos0no (vivi e def.)
Vivi: Adriana C. 

† 20.30 – Consiglio Pastorale (Cent. Parr.) 

∎	20.30 – Se8mana dei ca6olici (a Treviso) 

† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta)
___________________________________ 
M�-J�MN 07/10 - B. V. MLSNL RJg RchLSNc 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Fontana 
Giulio. Vivi: Genny Savio. 
† 19.00  S. Messa Santuario -  Dal 
Monte Antonio e Maria Trivellin 
festeggiano il 50° di matrimonio. 
Auguri! 
∎	20.30  in piazza chiesa Ritrovo Gruppo 
Giovani 1ª-2ª e 3ª- 4ª 5ª superiore con p. 
Mario e animatori (tu8 i giovani sono invita0) 
∎	20.30 - Incontro del Gruppo Amici Sagra 
per la presentazione del Bilancio 2014 
(Centro Parrocchiale) 
___________________________________ 
M�-��,�MN 08/10 – S. PJgLPNL 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: def. 
Brian; Bovolini Girolamo 
___________________________________ 
G��S�MN 09/10 – S. DNcONPN 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Scremin 
Pietro; Biasion Antonio. 

∎	20.30 - Incontro dei catechis0 di 4° ele-
mentare delle 4 Parrocchie della Collabora-
zione (Ca’ Raina0) 
___________________________________ 
V���-MN 10/10 – S. DLONJgJ kJhlckc KNh-

hNcOLSNc 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Fontana 
Rino; def. fam. Leo. 
∎	14.45 - Catechismo 
† 19.00 Santuario S. Messa di chiusura del-
le a8vità della Madonna dell’Acqua per la 
classe 1995 - segue pizza. 

† 20.30 – Gruppo del Vangelo (Cent. Parr.) 
∎	Raccolta indumenti CARITAS (sacchetti gialli) 

S�T�J� 11/10 - S. FNSKNOc kJhlckc 
∎	 Raccolta indumen0 CARITAS (sacche8 
gialli) 

∎	14.30 - Catechismo 
 

† 19.00 S. Messa – Defun:: Bosa Carlo e 
Fernanda; Ba6occhio Teresa; Biagioni Pao-
lo; Dal Bello Angelo e Amabile; Biasion Ma-
rio e Bor0gnon Mercedes; Ceccato Claudia; 
Zilio6o Tarcisio (amici di New Bar); Maro-
s0ca Giuseppe (anniv.); Prevedello Bruna 
(anniv.) e fratelli; Bordignon Carla e Igino; 
Gardin Montagner Assunta; Favero Ales-
sandro e Luciana; Marie6a e figli Fontana; 
def. Enrico (da zii); Zonta Giovanni, Cateri-
na e Marzia; Moro Giuseppe e Canil Maria; 
Ceccato Lino (anniv.) e fratelli; Lunardon 
Angelo, Emma e Rosalia; Favero Gino 
(anniv.); Favero Vi6oria e Maria; Zilio6o 
Tarcisio (da classe 1944). 

Vivi: fam. Dalla Valle 
___________________________________ 

D������� 12 OJJ�T-� – XXVIII DEL  T.O. 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Alle ore 9.00 S. Messa di apertura Anno 
Pastorale.  

∎	Inizio a>vità pastorali parrocchiali 

INIZIO ACR - ore 9.50-11.30 ritrovo sul 
piazzale chiesa. 

∎	10.00 Centro parr.  Gruppo Famiglie, 
incontro dal tema: Sinodo delle famiglie. 

∎	 10.30 al Palazze6o dello Sport: Festa 
della 3° Età con S. Messa. 

 ∎	INCONTRO PER TUTTI I GIOVANI SPOSI:  

"Che cosa dobbiamo fare?" La famiglia di 
fronte alle sfide dei tempi moderni 

ore 15.00-18.00 presso il Seminario di Tre-
viso. Relatrice: Susanna Agos0ni 
(cooperatrice pastorale diocesana) 

E' previsto un servizio baby si6er 

∎	15.00 – Cinema Noi (Rio 2) 

† 15.30 (In Santuario) Recita del S. Rosario 

I, P�--��� ��V�-��: 

√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Vi(oria 
(fine), via Pio X e via Sella. 

√ Domenica 5 o(obre si apre a Roma il Sinodo straordinario dei Ve-
scovi sul tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evan-
gelizzazione”. Il tema è importan0ssimo, per questo il Papa Francesco 
ha chiesto di pregare intensamente. 

√ Domenica 12 o(obre alla messa delle 9.00 invito tu> le associazioni e gruppi 
parrocchiali ad essere “visivamente presen:” all’apertura delle a>vità pastorali 
parrocchiali . 

√ In occasione del 50° anniversario di matrimonio Pietro B e Paola F. offrono   
all’asilo € 200,00. Grazie! 

________________________________________________ 

√  Catechismo: 

- La prima elementare inizierà il catechismo domenica 19 o6obre. 
- La seconda elementare inizierà sabato 11 alle ore 15.00 con i genitori al centro 
parrocchiale. 
 
AI GENITORI DEI BAMBINI DI CLASSE 1ª ELEMENTARE: 
 
Cari Genitori, 
La Parrocchia di Mussolente propone il catechismo per i bambi-
ni di prima elementare con nove incontri. Confidiamo nella 
partecipazione dei vostri figli consapevoli di quanto sia impor-
tante riscoprire e vivere la fede nelle nostre famiglie uni0 alla 
comunità parrocchiale di cui facciamo parte. 
Il primo incontro di catechismo si terrà Domenica 19 o6obre 

AVVISI CARITAS:  
 √ Raccolta ves:ario e ogge> in 
cuoio da parte della 
Caritas Diocesana. 
I sacchi contenitori 
sono disponibili presso 
il por0cato della chiesa 
o presso l'Angolo Mis-
sionario. La consegna 
dovrà essere fa6a, nei corridoi della crip-
ta: venerdì 10 o6obre ore 8 -18 e sabato 
11 o6obre ore 8 - 11.30  
 
√ C’è bisogno di un COMPUTER PORTATI-
LE ormai indispensabile per un u0lizzo 
scolas0co alle supe-
riori. Chi potesse do-
narlo telefoni alla se-
greteria parrocchiale.  

 

Il servizio di segreteria necessita di volontari che tengano aperto 
l’ufficio il venerdì e sabato dalle 14.00 alle 15.00 per il servizio di 
fotocopie per il catechismo (l’u:lizzo della fotocopiatrice è di faci-
le apprendimento e l’impegno è limitato al periodo scolas:co) - 
telefonare a 349.1001030   

CJgJdSLMNcOJ AOONkJShLSN  
RN MLeSNKcONc 

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 se8ma-
nale  “La Vita del Popolo”. 
Per la pergamena è indispensabile preno-
tarsi, entro il 16 o6obre, telefonando alla 
Segreteria Parrocchiale 349.1001030 
n.b.: è necessario fornire i seguen� da�: 
nome e cognome dei coniugi, numero di 
anni di matrimonio, via e numero civico 
perché, se non abbona�, riceveranno in 
omaggio per tre mesi il se(manale della 
diocesi “La Vita del Popolo  


