La Comunità Misquilese
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Don Piergiorgio
BATTOCCHIO EUGENIO
BELLON CINZIA
BOSA BERNARDETTA
Comunichiamo alla segreteria parrocchia- BRUNELLO ELISA
le i risulta; delle Elezioni del Consiglio NOI CHEMELLO EROS
CHEMELLO MIRKO
del 21 se6embre scorso:
EGER ALBERTO
Il consiglio uscente e quello entrante rin- GASPARELLA GIOACHINO
graziano tu4 i soci che hanno partecipato GAZZOLA GIULIA
alle votazioni, mostrando così il loro inte- GUERRIERI ANTONELLA
PIERGIORGIO
resse per la ges;one dell'oratorio parroc- MAGATON
SPEGGIORIN PAOLO
chiale. Ci sono sta; 80 votan;, in ne6o
STOCCO AMPELIO
Primo non ele6o: BERTOLO MICHELE
aumento rispe6o alle ul;me elezioni, e

ELEZIONI CIRCOLO ORATORIO NOI

questa è la lista degli ele4 in ordine alfabe;co:

Auguriamo al nuovo comitato un buon
lavoro per i prossimi 4 anni di a4vità!

Segnaliamo le inizia:ve dei prossimi giorni:
Corsi di pi;ura: sono ancora disponibili pos; per i corsi che si
terranno da O6obre presso il nostro Centro Parrocchiale, aﬀre4amoci a conta6are Mario Castellese per info al nr.339 6088372
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giovedì 16 o6obre ore 16.00 (Centro Diurno) conferenza con interven; del Sindaco e Assessore alla sicurezza e Comandante Carabinieri di Bassano e
Romano Ezz
NOI - SERATA INFORMATIVA SU BOSNIA-ERZEGOVINA: Presso il centro parrocchiale, il 17 O6obre dalle ore 20.00, la storia recente della Bosnia Erzegovina a6raverso
il viaggio di 4 amici alla scoperta della bellezza dei balcani e delle ferite che ancora si
leggono nel paese, in un ora di ﬁlmato accompagna; dalle musiche di Granaio Club e
Mad fellaz.
Gen Verde in concerto: Spe6acolo La Vita Live, proposto dal gruppo internazionale Gen Verde, presso il Teatro Montegrappa di Rosà (VI) Domenica 19 O6obre 2014. Per
informazioni sui biglie4 potete conta6are Jonathas: jonathas.biagioni@gmail.com.
SERATE SUL TEMA "GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI": Ciclo di qua6ro incontri organizza; con la collaborazione delle parrocchie di Mussolente - Casoni - Cà Raina; e
San Zenone a par;re dal 20 O6obre. La prima serata avrà come tema: “Il dialogo tra
generazioni. Adolescen; di ieri e di oggi a confronto: ge4amo un ponte tra le generazioni”. Relatrice: Barbara Pin.
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Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 41 del 12 ottobre 2014

Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

Nella misura in cui crediamo a questo sogno e lavoriamo con questo intento sperimenteremo anche la gioia della fede.
Scrive Papa Francesco all’inizio dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium: “La
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da lui sono libera; dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la
gioia”.

La gioia della fede
La Parola di Dio di
questa domenica
è molto bella, ci
parla infa4 della
festa di nozze e
del
banche6o
sontuoso che Dio
oﬀre a tu4 i popoli, alla ﬁne della
storia.
Nella prima le6ura è il profeta Isaia a parlarci del banche6o che Dio prepara per tu4 gli uomini. Questo è il grande sogno di Dio:
vedere tu4 gli uomini partecipi della
sua vita, della sua gioia, della sua festa.
In questa visione scompare per sempre
la morte e scompaiono le lacrime, cioè
tu4 i mo;vi di soﬀerenza che oggi ci
angus;ano.
Nel Vangelo Gesù riprende l’idea del
banche6o, proponendolo come una
festa di nozze a cui un Re (=Dio) chiama
mol; invita;. Il Vangelo però me6e in
luce anche la responsabilità della risposta. Infa4 gli invita; “uﬃciali” declinano l’invito e preferiscono dedicarsi ai
propri aﬀari, ai propri interessi, a4randosi così l’ira del Re. Ma il riﬁuto dei
primi non scoraggia quel Re che manda
i suoi servi a interpellare e chiamare
altri invita;, ﬁno a riempire la sala.
A questo banche6o quindi non si accede per meri; o per ;toli personali, ma
semplicemente perché Dio ci chiama,
Dio ci ama, Dio ci oﬀre l’opportunità
della salvezza.
Nella sala infa4 si trovano buoni e
ca4vi, accomuna; solo dal fa6o di avere acce6ato l’invito del Re. C’è però

una condizione, e cioè indossare la veste nuziale.
Questa veste consiste nell’acce6are di
essere ama;, convoca; e salva; da Dio.
Con la fede e il Ba6esimo noi siamo
sta; invita;, accol; e salva; da Dio.
Per questo dono che ci ha prevenu;
dobbiamo sen;re riconoscenza verso il
Signore.
Il sogno di Isaia di vedere un’umanità
paciﬁcata, unita e fraterna è anche il
sogno di ogni uomo, è anche il sogno di
ogni ba6ezzato. E’ anche la nostra vocazione di ﬁgli di Dio e fratelli.
con nua a pag. 4
D
12
– XXVIII DEL T.O.
Prima Le ura: Is 25,6-10; Il Signore preparerà un banche o, e asciugherà le
lacrime su ogni volto.
Seconda le ura: Fil 4,12-14.19-20; Tu o
posso in colui che mi dà forza.
Vangelo: Mt 22,1-14; Tu quelli che
troverete, chiamateli alle nozze.
† 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 a0vità 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.
∎ 15.00 – Cinema Noi (Rio 2)
† 15.30 (In Santuario) Recita del S. Rosario

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Se0manale - S

=

S. M <<

L= ?K 13/10 – S. EYZ[\YZ \]
† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Gardin
Assunta; Parolin Cecilia e fam.; fam. Zarpellon e Gheller (e vivi ).

V
?K 17/10 – S. Ifg[haZ Y'AgcaZija[
† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Anime del
Purgatorio.
Vivi: Dario, Enrico, Marilisa, Isabella.
Vivi: Adriana C.
∎ 14.45 - Catechismo
† 20.45 – (cripta)
∎ 20.00 - NOI: Serata informa;va su Bosnia-Erzegovina (C. Parrocchiale) vd. Pag.4
Incontro di preghiera
___________________________________
comunitario (aperto a
tu4) guidato dal gruppo S
18/10 - S. Lki[ ]e[gf]`abc[

di preghiera “Madonna
dell’Acqua”
___________________________________
M
?K 14/10 - S. C[``abcZ I d[d[
† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: fam. Sare6a Agos;no (e vivi ); fam. Piazza Erminio.
___________________________________
M
@ ?K 15/10 – S. T]\]b[ Y'Aea`[
† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Camazzola Domenico (anniv.); Gheller Arciso.
Vivi: Vicario Ida.
___________________________________
G P ?K 16/10 – S. EYeaf]
† 8.30 cripta S. Messa – Defun:: Antonio,
Arpalice e Angelina. Vivi: Lucia Borgo

∎ 16.00 (Centro Diurno) conferenza su “
La sicurezza del territorio, truﬀe e fur; ai
ci6adini - intervengono: Sindaco e Assessore alla sicurezza e Comandante Carabinieri di Bassano e Romano d’Ezzelino.
∎ 20.30 - Incontro del comitato NOI (C.
Parrocchiale)

RICOMINCIA L’ACR
Care mamme e cari papà,
domenica 12 o6obre ricomincia l'ACR in
piazza alle 9.50 dopo la S. Messa di apertura dell'anno catechis;co . Aspe4amo i
vostri bambini e ragazzi e se conoscete
qualche bambino (amici, paren;, ecc.)
che potrebbe partecipare invitatelo ad
iniziare una nuova e bella esperienza
insieme, domenica al primo incontro,
oppure le domenica successive
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NOTE INFORMATIVE

7.00 (da lunedì a sabato, non fes;vi)

I@ P

B
:
√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Guglielmini, Via del Rù, via Monte Grappa con le laterali: via Isonzo, via
Livenza, via Piave.
√ Padre Graziano comunica che l’anno di a0vità a
Val Malene si è concluso posi:vamente e ringrazia
tu0 coloro che hanno contribuito a tale scopo. Un
grazie speciale al Gruppo Alpini per il determinate
apporto nella festa di San Michele.

________________________________________________

AI GENITORI DEI BAMBINI DI CLASSE 1ª ELEMENTARE:
∎ 14.30 - Catechismo
∎ 16.30 – Scout: Cerimonia dei Passaggi
† 19.00 S. Messa – Defun:: Dalla Pria Rosanna (die 7°); Favero Pietro e Antonia;
Dalla Valle Albino; Bellon Antonio; Padovan
Erminio; Biagioni Paolo; Zilio6o Tarcisio (da
via Cavour e Pascoli); Callegaro Fulvio; Favero Alessandro e Luciana P.; Gneso6o
Luigi; Orso Lucia; Orso Bruno; Minato Roberto; Bonaldi Giulio e Clemen;na; Donanzan Sergio e Giorgio; Leonilde e familiari.
___________________________________
D
19 O
XXIX DEL T.O.
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† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 9.00 saranno presen; i
bambini di 1° elementare.
10.00 - Incontro di bambini e genitori di 1°
elementare al C. Parrocchiale. (vd. pag.3)
∎15.00 – Cinema Noi (Belle e Sebas;en)
† 15.30 (In Santuario) Recita del S. Rosario

C]`]m\[haZg] Aggae]\b[\a Ya M[c\anZgaZ 26/10/14 S. Messa 10.30
L’invito è rivolto alle coppie che hanno
celebrato il matrimonio negli anni: 1954 (e
preceden;) - 1959 - 964 - 969 - 974 - 979 984 - 989 - 994 - 999 - 2004 - 2009. Si invita a confermare la partecipazione alla Segr.
Parrocchiale 349.1001030.
Chi desidera la pergamena ricordo, oﬀerta
dal se4manale “La Vita del Popolo” deve
prenotarsi, entro il 16/10 tel. 349.5172948

Cari Genitori,
La Parrocchia di Mussolente propone il catechismo per i bambini di prima elementare con nove incontri. Conﬁdiamo nella
partecipazione dei vostri ﬁgli consapevoli di quanto sia importante riscoprire e vivere la fede nelle nostre famiglie uni; alla
comunità parrocchiale di cui facciamo parte.
Il primo incontro di catechismo si terrà Domenica 19 o6obre
con la presenza dei genitori e la partecipazione alla messa delle
9,00. Alle ore 10.00 seguirà l'incontro al Centro Parrocchiale
dalle 10.00 alle 11.00. Ci sarà la consegna del Vangelo, prima tappa del percorso
catechis;co di ques; bimbi.

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 facile
apprendimento e l’impegno è limitato
al periodo scolas:co) - telefonare a
349.1001030

AVVISI CARITAS:
√ Un vivo ringraziamento al Gruppo Amici Sagra che martedì sera,
alla presentazione del bilancio, ci
ha donato 2.300,00 euro.
√ E’ <
?
il
computer porta:le .
GRAZIE !

G.a.s. -Gruppo Amici
Sagra - Onlus
Resoconto sagra della
Madonna dell’Acqua
2014 in Euro
TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
UTILE SAGRA
UTILE PESCA
DONAZIONE ASILO
DONAZIONE CARITAS

70.200
66.634
3.566
1.600
1.300
2.300

Per ricevere il no;ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/proﬁle.php?id=100004581705649
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