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La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 43 del  26 ottobre 2014   
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1. Il Sinodo dei Vescovi riunito intorno 
al Papa rivolge il suo pensiero a tu.e 
le famiglie del mondo con le loro gioie, 
le loro fa2che, le loro speranze. In par-
2colare sente il dovere di ringraziare il 
Signore per la generosa fedeltà con cui 
tante famiglie cris2ane rispondono 
alla loro vocazione e missione. Lo fan-
no con gioia e con fede anche quando 
il cammino familiare le pone dinanzi a 
ostacoli, incomprensioni e sofferenze. 
A queste famiglie va l’apprezzamento, 
il ringraziamento e l’incoraggiamento 
di tu.a la Chiesa e di questo Sinodo. 

2. Grembo di gioie e di prove, di affe: 
profondi e di relazioni a volte ferite, la 
famiglia è veramente “scuola di uma-
nità” (cf. Gaudium et Spes, 52), di cui 
si avverte fortemente il bisogno. No-
nostante i tan2 segnali di crisi dell’is2-
tuto familiare nei vari contes2 del 
“villaggio globale”, il desiderio di fami-
glia resta vivo, in specie fra i giovani, e 
mo2va la Chiesa, esperta in umanità e 
fedele alla sua missione, ad annuncia-
re senza sosta e con convinzione pro-
fonda il “Vangelo della famiglia” che le 
è stato affidato con la rivelazione 
dell’amore di Dio in Gesù Cristo e inin-
terro.amente insegnato dai Padri, dai 
Maestri della spiritualità e dal Magi-
stero della Chiesa. La famiglia assume 
per la Chiesa un’importanza del tu.o 
par2colare e nel momento in cui tu: i 
creden2 sono invita2 a uscire da se 
stessi è necessario che la famiglia si 
riscopra come sogge.o imprescindibi-
le per l’evangelizzazione. Il pensiero va 

alla tes2monianza missionaria di tante 
famiglie. 

52. Si è rifle.uto sulla possibilità che i 
divorzia2 e risposa2 accedano ai sa-
cramen2 della Penitenza e dell’Eucari-
s2a. Diversi Padri sinodali hanno insi-
s2to a favore della disciplina a.uale, 
in forza del rapporto cos2tu2vo fra la 
partecipazione all’Eucaris2a e la comu-
nione con la Chiesa ed il suo insegna-
mento sul matrimonio indissolubile. 
Altri si sono espressi per un’accoglien-
za non generalizzata alla mensa euca-
ris2ca, in alcune situazioni par2colari 
ed a condizioni ben precise,  

con�nua a pag. 4 

D������� 26 O���� � XXX DEL T.O. 

Prima Le	ura: Es 22,20-26 
Se maltra.erete la vedova e l’orfano, la 
mia ira si accenderà contro di voi..  

Seconda le	ura: 1Ts 1,5-10 
Vi siete conver22 dagli idoli, per servire 
Dio e a.endere il suo Figlio.  

Vangelo: Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossi-
mo come te stesso.  
 
 Alle 11.00 in Santuario  
Matrimonio di  
Zanche	a Erica  
e Pontello Luca 

Auguri!! 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎	Alla	S.	Messa	delle	10.30	-	C������-

�����	A����������	��	M���������	

∎	ACR	-	F����	���	C��� 

† 15.30 (In Santuario) Recita del S. Rosa-
rio 

Relazione finale del Sinodo sulla Famiglia Relazione finale del Sinodo sulla Famiglia Relazione finale del Sinodo sulla Famiglia Relazione finale del Sinodo sulla Famiglia     

Segnaliamo le inizia.ve dei pros-

simi giorni: 
 

� Corsi di pi4ura: sono ancora disponibili 
pos2 per i corsi che si terranno da O.obre 
presso il nostro Centro Parrocchiale, affre:a-
moci a conta.are Mario Castellese per info al 
nr.339 6088372 

����13-16 novembre 2014 a Caviola di Falcade 
(BL) - Tre giorni biblica per giovani: “Dio 2 
parla e ha qualcosa da dir2!”: Dio parla a te, ha 
una Parola per la tua vita, 2 parla e 2 indica un 
cammino.  

L’esperienza vuole me.ere al centro la Parola 
di Dio, come tempo di approfondimento del 
testo biblico, come occasione di incontro e di 
dialogo con la Sacra Scri.ura. L’esperienza 
inizia con la cena del giovedì e si conclude nel 
pomeriggio della domenica (è richiesta la par-
tecipazione a tu.a l’esperienza) ed è aperta a 
tu: i giovani e giovani-adul2 dai 20 ai 35 anni. 
La quota di partecipazione è di € 90,00 aderen-
2 AC, € 95,00 non aderen2. Per informazioni e 
iscrizioni conta.are la segreteria parrocchiale 
o la segreteria AC Treviso (0422-576878 
aci@diocesitv.it ) oppure il vice giovani AC JaKi 
Tosa.o (jaKi@libero.it. 

� SERATE SUL TEMA "GENITORI E FIGLI ADO-
LESCENTI":  Ciclo di qua.ro incontri organizza2 
con la collaborazione delle parrocchie di Mus-
solente - Casoni - Cà Raina2 e San Zenone a 
par2re dal 20 O.obre. 

�PER FIDANZATI: Percorso in preparazione 
alla Celebrazione del MATRIMONIO e della 
FAMIGLIA CRISTIANA Vicariato di Asolo c/o il 
centro parrocchiale di Onè di Fonte INIZIO 31 
GENNAIO 2015 - 8 MARZO 2015: incontri 
stru.ura2 in 5 venerdì sera, due week-end ed 
una domenica.  

Per informazioni: segreteria parrocchiale o sito 
www.vicariatoasolo.it 

segue da pag.1 

sopra.u.o quando si tra.a di casi irreversibili e lega2 ad obblighi morali verso i 
figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. L’eventuale accesso ai sacra-
men2 dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale so.o la respon-
sabilità del Vescovo diocesano. Va ancora approfondita la ques2one, tenendo 
ben presente la dis2nzione tra situazione ogge:va di peccato e circostanze 
a.enuan2, dato che «l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono 
essere sminuite o annullate» da diversi «fa.ori psichici oppure socia-
li» (Catechismo della Chiesa Ca.olica, 1735).                             

CIRCOLO ORATORIO SAN MI-
CHELE ARCANGELO   

 
NOI Associazione  

 
nuovo d ire:vo o.obre 2014 

 
ORGANIGRAMMA  

���� ��D�  �E���FG����H�  

Presidente : MAGATON don Piergiorgio 
Vice Presidente :        CHEMELLO Mirko       

338-2987189 
Segretario :               SPEGGIORIN Paolo         

347-5946593 
Tesoriere :  GUERRIERI Antonella  inol-

tre referente per  l'associazione 
“Oratori Fuori” 347-9096998) e 

  STOCCO Ampelio  392-2420312 
 

���� ��D� EK���L��� M�HH’ O ��� �� 
 

referen. Bar  
BATTOCCHIO Eugenio 392-3309677 

e   EGER Alberto 345-8005097 
 

referen. Prenotazione Sale  
  Sala Polivalente :  

CHEMELLO Eros  333-9698952  
altre aule : 

GAZZOLA Giulia  347-8624974 
 

referente Turni Volontari Bar, 
  Cucina e GREST :  

BELLON Cinzia 335-6776254 
 

referente AQvità Spor.ve : 
CHEMELLO Eros  333-9698952 e  GA-

SPARELLA Giacchino 340-8774977  
 

referente Manutenzione :  
   CHEMELLO Mirko  338-2987189 

 
referente Animazione  :  

BOSA Bernarde4a 335-8017248 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA SeQmanale - S���F� �� S. M�EE� � � 7.00 (da lunedì a sabato, non fes2vi) 

  Per ricevere il no2ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolente.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

LF��MT 27/10 – S. FWXYZ[\X ]Z^_X]X 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun.: Cucinato 
Luisa; fam. Zarpellon e Gheller (vivi e def.).
— Vivi: Adriana C. 

† 20.45 – Incontro di preghiera 
comunitario (cripta) 

• 20.30 – Incontro genitori di figli adole-
scenti (C. Parrocchiale  vedi pag.3)  

___________________________________ 

M� ��MT 28/10 - S. SWbX[Z Z GWcde 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun.: fam. Sa-
re.a Agos2no (vivi e def.). 

Vivi: Luca e Gianni. 

• 20.30 – CPAE (Canonica) 

• 20.30 – Gruppo Giovanissimi 

___________________________________ 

M� ��H�MT 29/10 – S. EYbZfW[de 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun.: Rosse.o 
Angelo. 

Vivi: per una famiglia; Lucia B. 

•20.30 – Incontro Catechis2 di 2° media 
della Collaborazione Past. (a Casoni) 

• 20.30 – Incontro adde: della Segreteria 
Parrocchiale (Canonica) 

• 20.30 – AC: Gruppo Adul2 (Oratorio Casoni) 

___________________________________ 

G��Z�MT 30/10 – S. GZYbe[X ]Z^_X]X 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun.: Antonio, 
Arpalice e Angelina. Vivi: Nino e Agnese. 

• 20.30 – Incontro Comitato NOI (C. Parr.le)  

• 20.30  Centro Parr— conferenza su 
“Sicurezza del territorio e truffe ai ci4adi-
ni” 

V��� MT 31/10 – S. Lc_Wffe 

• 14.45 - Catechismo 

† 18.30 S. Messa fes.va– Defun.: Ceccato 
Marino e Fregona Regine.a; Biagioni Pao-
lo; Bellon Antonio; Ba:stella Augusta; 
Ba.occhio Guido e fam.; Ceccato Claudia; 
Alberton Enzo; Dalla Pria Rosanna; Favero 
Antonio ed Emma; Zilio Giovanni; Alessio 
Angelo, Amabile e suor Rosalia; Franzoso 
Lucia; fam. Lollato e Bergamo (vivi e def.). 

• 20.30 (Centro Parr.) AVATeM  INCONTRO 
PADRINI DEL GRUPPO DI MUSSOLENTE  

___________________________________
S����� 01/11 – TUTTI I SANTI 

† Ss. Messe 

Santuario: 7.30 e 18.00  

Parrocchia: 9.00 e 10.30 (messa serale non  
in parrocchia, ma in santuario) 

 † 14.30 Vespri in Santuario, processione al 
cimitero e (ore 15.00)  liturgia funebre  con 
benedizione delle tombe. 
 
• Tradizionale Marronata al 
C. Parrocchiale (dopo le 
funzioni religiose)  

________________ 

D������� 02 /11/ 2014  

COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI 

† Ss. Messe – Santuario: 
7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

† ore 15.00 - S. Messa in cimitero ricordan-
do in par2colare i mor2 dell’ul2mo anno) 

IH P�  ��� ��L� ��: 

√ La se:mana prossima è sospesa la benedizione delle case. 

√ Da lunedì con P. Luigi passeremo per la confessione degli anziani e ammala2. 

√ raccomando la partecipazione alle serate sul tema “Genitori e figli adolescen-
2”. Lunedì ore 20:30 al Centro Parrocchiale secondo incontro. Tema: “Che 2po di genito-
re sono?”. Relatrice. Barbara Pin  (C. Parrocchiale Mussolente h 20.30) 

√ Con il ritorno dell’ora solare (spostare indietro di un’ora l’orologio) la Messa fes2va del 
sabato sarà alle 18.30 e quella domenicale in Santuario alle 18.00. 

√ Il culto dei mor2 è un segno di fede e di pietà. Uniamoci allora alle celebrazioni che la 
Chiesa propone e che la Parrocchia ci offre. 

COPPIE CHE DOMENICA 26/10 FESTEGGIANO L'ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 

1 FACCHIN	BORTOLO	e	BERTON	BRUNA 65 ANNI 
Nozze di Pla2no 

2 TOLIO	GIOVANNI	e	DISSEGNA	OLIMPIA 65 ANNI 

3 BATTOCCHIO	ANTONIO	PIETRO	e	FIORITO	PAOLA 50 ANNI 
Nozze d’Oro 

4 DAL	MONTE	ANTONIO	E	TRIVELLIN	MARIA 50 ANNI 

5 AGOSTINELLI	VITTORIO	e	FAVERO	PIA	AURORA 45 ANNI 

Nozze di Rubino 

6 BONATO	LUCIANO	e	SARTORI	GABRIELA 45 ANNI 

7 BORDIGNON	CARLO	e	PREVEDELLO	ANNA 45 ANNI 

8 FIORESE	GIORGIO	e	FAVRETTO	MARIA 45 ANNI 

9 SARTORI	GIUSEPPE	e	VETTORAZZO	NERINA 45 ANNI 

10 BERTONCELLO	FLAVIO	e	DAL	BELLO	LIDIA 40 ANNI Nozze di  

Smeraldo 11 TOLIO	BRUNO	e	MENON	LUCREZIA 40 ANNI 

12 BASSO	GIUSEPPE	e	CERANTOLA	MARIELLA 35 ANNI 

Nozze di Corallo 13 FAVERO	FEDERICO	e	PETROCCHI	CLAUDIA 35 ANNI 

14 TORRESAN	GIUSEPPE	e	TOLIO	MARISA 35 ANNI 

15 BORTIGNON	FLAVIO	e	CARLESSO	MARIAROSA 30 ANNI 
Nozze di Perla 

16 MOCELLIN	NATALINO	e	GASPAROTTO	GABRIELA 30 ANNI 

17 BONTORIN	MAURIZIO	e	BIANCHI	ADRIANA 25 ANNI 

Nozze d’Argento 18 PAROLIN	FRANCO	e	NICHELE	MIRIA 25 ANNI 

19 SPEGGIORIN	PAOLO	e	DE	FAVERI	VANNA 25 ANNI 

20 BATTOCCHIO	EUGENIO	e	GAZZOLA		MANUELA 20  ANNI 

Nozze di  

Porcellana 

21 BORDIGNON	MICHELE	e	CINEL	LUCIA 20  ANNI 

22 CREMASCO	LUCA	e	MANELLI	RAFFAELLA 20  ANNI 

23 SIMONETTO	DAVIDE	e	BORDIGNON	LUISELLA 20  ANNI 

24 CECCATO	MICHELE	e	BASSANI	SERENA 10 ANNI Nozze di  

Alluminio 25 CENCI	MORENO	e	OTTAVI	ERIKA 10 ANNI 

√ Ringraziamo chi ha donato gli ulivi per le aiuole vicino alla scalinata della nostra chie-

sa e i volontari che si dedicano al decoro della piazza.  

√ La Scuola Materna ringrazia il Gruppo Amici della Sagra per l'offerta di 1300 €. 

SERATA DEL VOLONTARIATO PARROCCHIALE 
Giovedì 13 novembre alle ore 19:00 Santa Messa e in seguito 
cena, offerta dalla parrocchia, al centro parrocchiale.  
Tu: i volontari che operano in parrocchia sono invita2. Per mo-
2vi organizza2vi è necessario dare la propria adesione ai refe-
ren2 dei rispe:vi gruppi entro sabato 8 novembre. 

RIPRENDE IL GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA DELLA COLLABORAZIONE (MUSSOLENTE-
CASONI-S.ZENONE-CA’ RAINATI). CI TROVIAMO MERCOLEDI 29 OTTOBRE ALLE ORE 20.30 A CASO-
NI IN ORATORIO. TEMA DELL’INCONTRO E’ “IN RICERCA- PER RISCOPRIRE LA NOSTRA VOCAZIONE” 
CHE E’ IL PRIMO CAPITOLO DEL SUSSIDIO NAZIONALE DI AC CHE S’INTITOLA “VITA D’AUTORE”. 
INFO: ANDREA 347 5719359  


