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La Comunità Misqui lese  
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I san. non sono degli eroi, quasi dei su-
peruomini della vita spirituale, da ammi-
rare, ma impossibili da imitare. Essi sono 
uomini e donne comuni, sono una mol.-
tudine composta da discepoli di ogni 
tempo che hanno cercato di ascoltare il 
Vangelo e di me4erlo in pra.ca. 
Fra costoro possiamo benissimo ricono-
scere vol. di persone note e amate, per-
sone della nostra famiglia o della nostra 
comunità. Con loro noi abbiamo avuto e 
possiamo ancora avere un rapporto di 
familiarità e uno scambio di beni spiri-
tuali. 
In passato i san. hanno goduto di una 
enorme popolarità: ci si accaparravano 
le reliquie, si visitavano le tombe, si 
riempivano le chiese con le loro statue e 
altari, e a loro si ricorreva forse più che a 
Dio. C’era il santo dei camionis., quello 
degli studen., quello che faceva trovare 
gli ogge9 perdu., quello del mal di gola, 
quello per gli animali domes.ci… I san. 
erano considera. come una specie di 
intermediari tra i fedeli e Dio, considera-
to un po’ troppo lontano e inarrivabile. 
Oggi questa tendenza di ricorrere al san-
to per chiedergli una raccomandazione 
presso Dio si va affievolendo, perché ci 
si rivolge di più dire4amente al Signore, 
sen.to più vicino e amico. 

I san. allora vengono sen.. di più come 
compagni di viaggio e come modelli ed 
esempi da seguire, oltre che - natural-
mente - anche come intercessori presso 
Dio.  
Sono la nostra famiglia spirituale. 
La loro vita diventa per noi uno s.molo 
e un incoraggiamento a seguire Cristo, il 
nostro Maestro e Signore, il solo che ha 
la premessa della San.tà, il solo che noi 
proclamiamo Santo, come can.amo nel 
Gloria: “Tu solo il Santo”. 
Anche noi, però, possiamo elevarci ver-
so di lui e diventare partecipi della sua 
san.tà.  San Paolo, quando si rivolgeva 
ai fedeli cris.ani li chiamava “san.”, per 
cui santo è ogni discepolo, sia che si tro-
vi già in cielo con Cristo, sia che viva an-
cora pellegrino sulla terra, basta che 
nella fede e nell’anima viva in comunio-
ne con il Signore 

Don Piergiorgio 

D������� 02 /11/ 2014 
COMMEMORAZIONE DEI  

DEFUNTI 
Prima Le	ura: Gb 19,1.23-
27a. Io lo so che il mio re-
dentore è vivo. 
Seconda le	ura: Rm 5,5-11 
Gius.fica. nel suo sangue, saremo salva. 
dall’ira per mezzo di lui.  
Vangelo: Gv 6,37-40 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io 
lo risusciterò nell’ul.mo giorno.  
 

 † Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30 
∎	ACR 9.50 /11.30 
 

∎	10.00 – Catechismo 1° elementare 
† ore 15.00 - S. Messa in cimitero ricor-
dando in par.colare i mor. dell’ul.mo 
anno) 

I SANTI: festa della nostra famigliaI SANTI: festa della nostra famigliaI SANTI: festa della nostra famigliaI SANTI: festa della nostra famiglia    

Giornata nazionale  

del Ringraziamento    
 
La seconda domenica di novembre la Chiesa 
in Italia celebra la Giornata nazionale del Rin-
graziamento. 
  
È una festa che viene da lontano ed ha le sue 
origini in Italia nel lontano 1951 per inizia.va della Coldire9. Da allora pun-
tualmente viene celebrata la seconda domenica di novembre e a livello lo-
cale viene riproposta nel periodo che va dalla festa di San Mar.no (11 no-
vembre) alla festa di Sant’Antonio Abate (17 gennaio). 
Nel 1973, con la pubblicazione del documento pastorale “La Chiesa e il 
mondo rurale italiano”, i vescovi italiani hanno assunto questa giornata co-
me occasione opportuna di riflessione ed evangelizzazione dell’intera chie-
sa locale. Si legge nel documento sopra citato: «Si curi la Giornata del Rin-
graziamento in modo da renderla significa.va per l’intera Chiesa par.cola-
re, oltre che occasione propizia per l’evangelizzazione del mondo rurale». 
Così dal 1974, ogni anno, i vescovi italiani offrono un messaggio che guida 
la riflessione e la preghiera. 
 Nel 2005 la Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la 
gius.zia e la pace ha ritenuto opportuno aggiornare il documento del 1973 
con la nota Fru4o della terra e del lavoro dell’uomo. Mondo Rurale che 
cambia e Chiesa in Italia. 
Già a par.re dal 1999 e poi sulla scia del grande evento del Giubileo del 
mondo agricolo, 12 novembre 2000, l’Ufficio Nazionale CEI per i problemi 
sociali e il lavoro coordina e programma questa giornata in collaborazione 
con le associazioni di ispirazione cris.ana che operano nel mondo rurale: 
Acli Terra, Coldire9, Fai Cisl , Feder.Agri-Mcl, Ugc Cisl 
Accanto alla celebrazione liturgica domenicale, momento centrale della 
festa del Ringraziamento, viene organizzato il giorno precedente un semi-
nario di studio sul tema del messaggio dei vescovi e un momento specifico 
di preghiera in un santuario della diocesi ospitante. 
Ogni anno il Santo Padre all’Angelus offre la sua illuminante parola e indica 
le prospe9ve di un rinnovato impegno di evangelizzazione nel mondo rura-
le. 
( da: h4p://www.chiesaca4olica.it/) 

SERATA DEL VOLONTARIATO PARROCCHIALE 
Giovedì 13 novembre alle ore 19:00 Santa Messa e in seguito cena, 
offerta dalla parrocchia, al centro parrocchiale.  
Tu9 i volontari che operano in parrocchia sono invita.. Per mo.vi 
organizza.vi è necessario dare la propria adesione ai referen. dei 
rispe9vi gruppi entro sabato 8 novembre. 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se1manale - S��45�6�� S. M�77� �6� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes.vi) 

  Per ricevere il no.ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolente.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

L5��9: 03/11  – S. MTUVWXY 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun>: Basse4o 
Armando Bruno; def. fam. Scremin e Baù; 
fam. Sare4a Agos.no (vivi e def.) 
Vivi: fam. Lollato M.; Adriana C. 
 
† 20.45 – Incontro di preghiera 
comunitario (cripta)
___________________________________ 
M�64�9: 04/11  - S. CTU\Y BYUUY]^Y 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun>: Dalla Val-
le Antonio e Aballini; Ceccato Sabina; Cesa-
na Veronica; Nardo4o Giovanni e Ventura-
to Antonia; Socche Luigia e Maddalena; 
def. fam. Guglielmini Roberto. 
Vivi: Angela e fam. 
 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
∎ 20.45 – Consiglio della Collaborazione (a 
Casoni) 
___________________________________ 
M�6��A�9: 05/11  – S. ZT``TUWT aUYb^VT 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun>: fam. 
Ghellere e Vicario (vivi e def.); Anime del 
Purgatorio; Cesa Renzo; Beggiato Gemma. 
Vivi: per una famiglia; per Lucia B. 
 

∎ Ad Asolo: Congrega Vicariale, a cui segue 
(alle sera e al ma9no successivo) il Ri.ro 
spirituale. 
∎ 20.30  San Zenone: Coordinatori della 
Catechesi. 
∎ 21.00  - incontro Ragazzi classe 1996 al 
Centro P. per  “Madonna dell’Acqua 2015”  
___________________________________ 
G��C�9: 06/11  – S. L^YXTUcY TdTV^ 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun>: Fontana 
Giulio. 
Vivi: fam. Lollato M.; per Alessandro. 
 
∎ 20.30 – Incontro dei catechis. di 3° me-
dia della Collaborazione (a Ca’ Raina.). 

V���69: 07/11  – S. EUX^eVY TdTV^  
                                 1° V���69: 9�A M�7� 
 

∎ 14.45 - Catechismo 
†  15.30 - 20.00: Adorazione 
Eucaris.ca (cripta). 
segue ore 20.00 † (cripta) S. 
Messa – Defun>: Zilio4o 
Tarcisio (da via Cavour e 
Pascoli); def. Giulio; Renzulli 
Carmine e def. Savio. 
Vivi: per Genny Savio. 
∎ 20.30 in sede Consiglio AC  
___________________________________ 
S�F�4� 08/11 – S. GYbbU^cY h^e`YhY 
 
† 18.30 S. Messa – Defun>: Nicolucci Cle-
mente (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda; Ar-
tuso Dario; Favero Pietro e Antonia P.; Bia-
gioni Paolo; Bravo Maria; Zilio4o Tarcisio 
(da via Cavour e Pascoli); Bor.gnon Angelo; 
Ceccato Claudia; Dalla Pria Rosanna; Favero 
Antonio ed Emma; Ceccato Pietro; fam. 
Lollato e Bergamo (vivi e def.); Zilio Giovan-
ni; Fontana Gino e fam.; Ba4occhio Teresa; 
Dindo Claudio ed Eusebio; More4o Antonio 
(morto in Canada). 
Vivi: classe 1937 (vivi e def.); classe 1965. 
_____________________ 

D������� 09  
N�C��F6� 2014  
GIORNATA DEL  

RINGRAZIAMENTO 
 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle 10.30: Festa del Ringra-
ziamento. 
 

∎ ACR  9.50/11.30 

∎ 15.30 - Incontro dei genitori dei bambini 
di 2° elementare delle 4 Parrocchie della 
Collaborazione (C. Parrocchiale Mussolen-
te). Relatore don Roberto. 
∎ 15.30 – 17.00 Convegno Ministri Straor-
dinari S. Comunione a Treviso (S. Nicolò). 

IA P�66��� ��K�6��: 

√ Riprendo la visita alle famiglie con la benedizione delle case per via De 
Gasperi, via Firenze, via Castagna. 
√ Nella Giornata Missionaria sono sta. raccol. in Parrocchia: € 977,50. 
Dal Gruppo Missionario (angolo Missioni): € 670 e in Santuario: € 350. 
Per un totale di € 1947,50. Grazie per la generosità. 
 

√ L’Indulgenza plenaria per i defun> possiamo acquistarla dal mezzogiorno del  
1° Novembre fino a tu4o il giorno seguente, visitando una Chiesa e recitando il 
Credo e il Padre Nostro. Ci sono tre condizioni da osservare: 
⇒ Confessione sacramentale; 
⇒ Comunione Eucaris.ca; 
⇒ Preghiera secondo l’intenzione del Papa (oltre alla recita del Credo e del 

Padre Nostro). 
La stessa facoltà, e alle medesime condizioni, è concessa nei giorni dal 1° all’8 
Novembre visitando un cimitero.  

Un carissimo ringraziamento da parte di tu4a la nostra Scuola dell'Infanzia di 

Mussolente a Luciano Zucchello e a tu9 i suoi amici e collaboratori per il con-
tributo devoluto alla nostra Scuola in occasione della "Festa di San Girolamo". 
Grazie! 

Madonna dell' Acqua 2015  
Mercoledì 5 novembre alle ore 21 presso il Centro Parroc-

chiale incontro con i ragazzi della  Classe 1996 

Segnaliamo le inizia>ve dei prossimi giorni: 
 

� Corsi di piSura: sono ancora disponibili pos. per i corsi che si terranno da 
O4obre presso il nostro Centro Parrocchiale, affre9amoci a conta4are Mario 
Castellese per info al nr.339 6088372 

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

L’esperienza vuole me4ere al centro la Parola di Dio, come tempo di approfondi-
mento del testo biblico, come occasione di incontro e di dialogo con la Sacra 
Scri4ura. L’esperienza inizia con la cena del giovedì e si conclude nel pomeriggio 
della domenica (è richiesta la partecipazione a tu4a l’esperienza) ed è aperta a 
tu9 i giovani e giovani-adul. dai 20 ai 35 anni. La quota di partecipazione è di € 
90,00 aderen. AC, € 95,00 non aderen.. Per informazioni e iscrizioni conta4are 
la segreteria parrocchiale o la segreteria AC Treviso (0422-576878 
aci@diocesitv.it ) oppure il vice giovani AC Jami Tosa4o (jami@libero.it. 

� SERATE SUL TEMA "GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI":  Ciclo di qua4ro incon-
tri organizza. con la collaborazione delle parrocchie di Mussolente - Casoni - Cà 
Raina. e San Zenone a par.re dal 20 O4obre. 

�PER FIDANZATI: Percorso in preparazione alla Celebrazione del MATRIMO-
NIO e della FAMIGLIA CRISTIANA Vicariato di Asolo c/o il centro parrocchiale di 
Onè di Fonte INIZIO 31 GENNAIO 2015 - 8 MARZO 2015: incontri stru4ura. in 5 
venerdì sera, due week-end ed una domenica.  

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


