La Comunità Misquilese

segue da pag.1

Segnaliamo le inizia3ve dei prossimi giorni:
Corsi di pi8ura: sono ancora disponibili pos2 per i corsi che si terranno da
O=obre presso il nostro Centro Parrocchiale, aﬀre7amoci a conta=are Mario
Castellese per info al nr.339 6088372
ITINERARIO DI FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIO POLITICO 2014: si propongono degli interessan2 incontri sul tema INFORMAZIONE e DEMOCRAZIA
NELL'ERA DIGITALE. Per riﬂe=ere su "…Come la comunicazione può essere a servizio di un’auten2ca cultura dell’incontro? E per noi discepoli del Signore, che
cosa signiﬁca incontrare
una persona secondo il
Vangelo? Come è possibile, nonostante tu7 i nostri limi2 e pecca2, essere
veramente vicini gli uni
agli altri oggi?” Gli incontri si terranno ogni lunedì
di o=obre/novembre alle
20.30 presso l’oratorio
Pier Giorgio Frassa2 di
Bassano del Grappa.
SERATE SUL TEMA
"GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI":
Ciclo di
qua=ro incontri organizza2 con la collaborazione
delle parrocchie di Mussolente - Casoni - Cà Raina2 e San Zenone a par2- I GIOVANI DEL ’95 AL TERMINE DEL “LORO ANNO” SAre dal 20 O=obre. La pri- LUTANO E SI AFFIDANO A MARIA (con una S. messa
ma serata avrà come te- celebrata da P. Mario Peron all’altare della Madonna
ma: “Il dialogo tra genera- dell’Acqua).
zioni. Adolescen2 di ieri e
di oggi a confronto:
ge7amo un ponte tra le generazioni”. Relatrice: Barbara Pin.
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Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

Di tale incontro con Gesù, la Vergine Maria ha avuto un’esperienza tu=a singolare ed è diventata “causa nostrae lae22ae”. I discepoli, invece, hanno
ricevuto la chiamata a stare con Gesù e ad essere invia2 da Lui ad evangelizzare (cfr Mc 3,14), e così sono ricolma2 di gioia. Perché non entriamo anche
noi in questo ﬁume di gioia? «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7).
La Giornata Missionaria Mondiale è anche un momento per ravvivare il desiderio e il dovere morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes.
Il personale contributo economico è il segno di un'oblazione di se stessi, prima al Signore e poi ai fratelli, perché la propria oﬀerta materiale diven2
strumento di evangelizzazione di un’umanità che si costruisce sull’amore. A
Maria, modello di evangelizzazione umile e gioiosa, rivolgiamo la nostra preghiera, perché la Chiesa diven2 una casa per mol2, una madre per tu7 i popoli e renda possibile la nascita di un nuovo mondo.
FRANCESCO

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
(dal Messaggio del Papa)

Cari fratelli e sorelle,
oggi c’è ancora mol2ssima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di grande
urgenza la missione ad
gentes, a cui tu7 i
membri della Chiesa
sono chiama2 a partecipare, in quanto la Chiesa è per sua
natura missionaria: la Chiesa è nata
“in uscita”. La Giornata Missionaria
Mondiale è un momento privilegiato
in cui i fedeli dei vari con2nen2 si
impegnano con preghiere e ges2
concre2 di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori di missione. Si tra=a di una celebrazione di
grazia e di gioia. Di grazia, perché lo
Spirito Santo, mandato dal Padre,
oﬀre saggezza e fortezza a quan2
sono docili alla sua azione. Di gioia,
perché Gesù Cristo, Figlio del Padre,
inviato per evangelizzare il mondo,
sos2ene e accompagna la nostra
opera missionaria. Proprio sulla gioia
di Gesù e dei discepoli missionari
vorrei oﬀrire un’icona biblica, che
troviamo nel Vangelo di Luca (cfr
10,21-23).
L’evangelista racconta che il Signore
inviò i se=antadue discepoli, a due a
due, nelle ci=à e nei villaggi, ad annunciare che il Regno di Dio si era
fa=o vicino e preparando la gente
all’incontro con Gesù. Dopo aver
compiuto questa missione di annuncio, i discepoli tornarono pieni di
gioia: la gioia è un tema dominante
di questa prima e indimen2cabile
esperienza missionaria. Il Maestro

divino disse loro: «Non
rallegratevi però perché i
demoni si so=ome=ono a
voi; rallegratevi piu=osto
perché i vostri nomi sono
scri7 nei cieli. In quella
stessa ora Gesù esultò di
gioia nello Spirito Santo e
disse: “Ti rendo lode, o
Padre”. (…) E, rivolto ai discepoli, in
disparte, disse: “Bea2 gli occhi che
vedono
ciò
che
voi
vedete”» (Lc 10,20-21.23).
I discepoli erano pieni di gioia. «La
gioia del Vangelo riempie il cuore e la
vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù.
con nua a pag. 4
D

19 O
XXIX DEL T.O.
G
((
) *
Prima Le ura: Is 45,1.4-6 - Ho preso Ciro
per la destra per abba=ere davan2 a lui
le nazioni.
Seconda le ura: 1Ts 1,1-5 - Mèmori
della vostra fede, della carità e della speranza.
Vangelo: Mt 22,15-21 - Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello
che è di Dio.
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 9.00 saranno presen2
i bambini di 1° elementare.
09.50 - 11.30 ACR
10.00 - Incontro di bambini e genitori di
1° elem.al C. Parrocchiale. (vd. pag.3)
∎15.00 – Cinema Noi (Belle e Sebas2en)
† 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 SeDmanale - S

E

S. M ((

LE )G 20/10 – S. M. BXYZ[\\] B^_`]Ya[b
† 8.30 cripta S. Messa – Defun3: Dissegna
Regina e Rosa; fam. Sare=a Agos2no (vivi e
def.) Vivi: Andrea e Barbara; Adriana C.
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario
(cripta)
∎ 20.30 - 1° incontro genitori con ﬁgli adolescen2 (San Zenone - C. Parrocchiale)
___________________________________
M
)G 21/10 - S. OY_^\]
† 8.30 cripta S. Messa – Defun3: Dal Bello
Maria e Carlo; Bordignon Giulio.
Vivi: per una famiglia.
20.30 Incontro “gruppo giovanissimi” sede
___________________________________
M
* )G 22/10 – S. D^b]Z^ VX_`^d^
† 8.30 cripta S. Messa – Defun3: Zilio=o
Tarcisio (via Cavour e Pascoli).
___________________________________
G L )G 23/10 – S. G[^d]bb[ a] C]eX_ZY]b^
† 8.30 cripta S. Messa – Defun3: def. di
Mussolente.
___________________________________
V
)G 24/10 – S. AbZ^b[^ M]Y[] C\]YXZ
† 8.30 cripta S. Messa – Defun3: Anime del
Purgatorio
† 14.45 - Catechismo
† 20.30 – Gruppo del Vangelo (C. Parrocchiale).

S
25/10 - S. CY[_e[b^
† 14.30 - Catechismo
† 19.00 S. Messa – Defun3: don Luigi Cecchin; Biagioni Paolo; Bellon Antonio (dai
nipo2); Zilio=o Tarcisio (da amici di New
Bar); Favero Alessandro e Luciana; Dalla
Pria Rosanna; Favero Antonio ed Emma;
Parolin Francesco e Caterina; Tasca Severino e Caterina; Ceccato Claudia; Stocco Lucia e Francesco; Donanzan Girolamo; fam.
Lollato e Bergamo (vivi e def.); Forner Luigi
e Bertoncello Giulia; def. fam. Bertoncello
Antonio e Facchinello Aldo; Dalla Costa
Maria
∎ 15.00 Ib[f[^ A__Xgh\X] a[ Z^b] eXY C]e[
S`^iZ
RITORNA L’
L’ORA SOLARE
___________________________________
D
26 O
2014
XXX DEL TEMPO ORDINARIO
Alle 11.00 in Santuario – Matrimonio di
Zanche a Erica e Pontello Luca
Auguri!!
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
∎ A\\] S. MX__] aX\\X 10.30 - CX\XhY]f[^bX
]bb[dXY_]Y[ a[ g]ZY[g^b[^
∎ 09.30 - 11.30 ACR
∎ 12.30 TXYg[bX A__Xgh\X] a[ Z^b] eXY
C]e[ S`^iZ
∎ 14.30 - 16 ACR - FX_Z] aX\ C[]^ al campo
spor2vo dell’oratorio.
∎ 15.30 Santuario - Recita del S. Rosario

I* P
P
:
√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Brenta, via
Adige, via Zanandrea.
√ Invito a visitare l’ANGOLO MISSIONARIO.
√ Le 4 Parrocchie della Collaborazione organizzano anche quest’anno 4

incontri per genitori che hanno ﬁgli adolescen3 con una presenza aperta. Il 1° incontro si terrà a San Zenone (20/10/2014 ore 20.30 al C. Parrocchiale) tema: “Il dialogo tra generazioni”; Il 2° incontro si terrà a Musso-

lente (27/10/2014 ore 20.30 al C. Parrocchiale) tema: “Che po di genitore sono?”; Il
3° incontro si terrà a Ca’ Raina2 (10/11/2014 ore 20.30 al C. Parrocchiale) tema: “I
ﬁgli e la fede”; Il 4° incontro si terrà a Casoni (17/11/2014 ore 20.30 al C. Parrocchiale) tema: “Il conﬂi%o?”.

CX\XhY]f[^bX Abb[dXY_]Y[ a[ M]ZY[g^b[^ 26/10/14 S. Messa 10.30
L’invito è rivolto alle coppie che hanno celebrato il matrimonio negli anni: 1954 (e preceden2) - ‘59 - ‘64 - ‘69 - ‘74 - ‘79 - ‘84 - ‘89 - ‘94 - ‘99 - 2004 - 2009. Si invita a confermare
la partecipazione alla Segr. Parrocchiale 349.1001030 (ore 8/12—15/19)
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NOTE INFORMATIVE

7.00 (da lunedì a sabato, non fes2vi)

♦ Se8ore Liturgia: C’è un bel
numero di chieriche7, con la
del 06.10.14 — Verbale (sintesi)
collaborazione anche di alcuni
♦
genitori e, da ora, anche di P.
♦ E’ entrato a far parte del ConsiMario. C’è necessità di nuovi
glio anche P. Mario, dei nostri
le=ori per la liturgia, fedeli e
padri del Santuario.
prepara2. Si ricorda che le op♦ Se8ore Evangelizzazione e
portunità
di incontrare il Signore
catechesi: E’ iniziato il nuovo anno
nell’Eucaris2a
non sono solo quelle
pastorale 2014-2015 e con esso anche
della
messa
domenicale,
ma anche
l’insegnamento del catechismo. I genialtre,
come
l’adorazione
eucaris2ca
del
tori sono prega2, come segno di
pomeriggio del primo venerdì del meeﬀe7va volontà educa2va cris2ana, di
se; vi potrebbero partecipare, almeno
iscrivere i propri ﬁgli. Preziosa inizia2per alcuni minu2 e in modo organizzava, presente da qualche anno, è il cateto dai catechis2, anche i ragazzi del
chismo anche ai bambini di prima elecatechismo.
mentare (un incontro al mese, di domenica). Programma e “segni” per le ♦ Anno pastorale diocesano 2014-2015:
siamo invita2 dal Vescovo a rivivere il
singole classi durante quest’anno panostro Ba=esimo. Sono previste delle
storale 2014-2015: 1ª elementare =
inizia2ve concrete durante alcune doconsegna Vangelo; 2ª = Prima Confesmeniche.
sione; 3ª = Prima Comunione; 4ª = consegna del “Padre Nostro”; 5ª = conse- ♦ 50 anni di presenza dei Padri del Sangna dei “Comandamen2”; 1ª media =
tuario: I Sacerdo2 del Sacro Cuore
consegna della Bibbia; 2ª = consegna
(Padri Dehoniani) hanno iniziato la loro
del “Credo”; 3ª = Cresima.
presenza in santuario l’8 dicembre
1964. La comunità parrocchiale è giuSono iniziate o stanno per iniziare anstamente chiamata a ringraziare loro, a
che le a7vità di Azione Ca=olica e
festeggiarli e sopra=u=o a ringraziare
Scout. Ci sono giovani educatori che
Dio per l’immenso dono della loro presanno donare il proprio tempo per i
senza. A tale scopo si sta pensando ad
nostri ragazzi. Il Consiglio pastorale li
alcune iniziative, che saranno comunicate.
ringrazia.
♦ Se8ore Carità: La Caritas è assai a7va ♦ Inizia3ve varie: (informazioni in Segreteria parrocchiale o in bacheca).
in parrocchia, in sintonia anche con le
altre parrocchie e, per quanto di comIl Vicariato di Asolo propone una serie
petenza, anche con l’Amministrazione
di incontri, forma2vi e di preghiera,
comunale. Inizia2ve ormai consolidate:
per famiglie e ﬁdanza2.
raccolta mensile di vivere, Centro di
La Diocesi propone un corso forma2vo.
Ascolto, Microcredito. Si evidenzia
Titolo: “Dio e l’uomo”. Luogo: Fonte
come purtroppo aumentano i casi di
Alto.
famiglie in grosse diﬃcoltà economi*****
che (e quindi anche umane). Pertanto
sempre più necessario il contributo di
tu7, in par2colare con la donazione di
viveri (o denaro) alla prima domenica
del mese.
La festa mul2etnica di domenica 21/09
è riuscita bene, con la presenza di persone provenien2 da nove nazioni.

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Per ricevere il no2ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/proﬁle.php?id=100004581705649
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