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Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 45 del 09 novembre 2014

Preghiera per l’Anno Pastorale
2014-2015
Signore Gesù, croci isso e risorto,
mediante il battesimo
siamo morti nella tua morte
e risorti nella tua risurrezione.
Riemersi dall’acqua come
“creature nuove”,
vogliamo seguirti con
la libertà e la fedeltà
che il tuo Spirito dona
a quanti accolgono la tua chiamata.
Rendici capaci di camminare dietro a Te
sperimentando la bellezza
e la gioia della tua sequela
nella vita di ogni giorno:
là dove il Vangelo ci chiede
di farci autentici fratelli e sorelle,
umili compagni di strada,
testimoni credibili di speranza,
servi generosi dei poveri,
operatori di giustizia e di pace,
chicchi di grano disposti a morire
per produrre frutti di bene.
Tu sai che il nostro camminare
procede tra oscurità e fatiche,
e la nostra vita è segnata
da fragilità ed egoismi;
ma Tu sei la luce del mondo,
il Pane che dà forza,
l’Amore che fa risalire da ogni caduta.
Raccoglici nell’unità della comunione
e aprici alla missione,
“chiesa in uscita”
per le strade del mondo.
Amen.
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segue da pag. 1
Altre8anto importante è agire nelle
nostre famiglie, per ridurre ed eliminare lo spreco alimentare, che nelle società agiate raggiunge livelli inacce8abili.
Papa Francesco ha più volte denunciato
la “cultura dello scarto”, cultura che
“tende a diventare mentalità comune
che contagia tu<”, rendendoci
“insensibili anche agli sprechi e agli
scar7 alimentari, che sono ancora più
deprecabili quando in ogni parte del
mondo, purtroppo, molte persone e
famiglie soﬀrono fame e malnutrizione.
[… ] Il consumismo ci ha indo< ad abituarci al superﬂuo e allo spreco quo7diano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore,
che va ben al di là dei meri parametri
economici. Ricordiamo bene però che il
cibo che si bu8a via è come se venisse
rubato dalla mensa di chi è povero, di
chi ha fame!”
La Commissione Episcopale
per i problemi sociali e il lavoro, la gius zia e la pace

Messaggio C.E.I. per la 64ª
Giornata Nazionale
del Ringraziamento
La Giornata del Ringraziamento 2014
precede di alcuni mesi l’apertura di
Expo Milano 2015 dedicato a “Nutrire
il pianeta. Energia per la vita”, un tema
di par7colare rilevanza per il nostro
Paese e non solo.
Esso invita a dedicare un’a8enzione
speciale al tema del cibo, quale dono
di Dio per la vita della famiglia umana.
Così, nel ringraziare il Padre per i fru<
della terra, ci rendiamo consapevoli di
coloro che pa7scono la fame. Papa
Francesco richiama spesso “la tragica
condizione nella quale vivono ancora
milioni di aﬀama7 e malnutri7, tra i
quali mol7ssimi bambini”1. La fame è
minaccia per mol7 dei poveri della
terra, ma anche tremendo interroga7vo per l’indiﬀerenza delle nazioni più
ricche. Infa<, alla so8onutrizione di
alcuni, si aﬃanca un dannoso eccesso
di consumo di cibo da parte di altri. È
uno scandalo che contraddice dramma7camente quella des7nazione universale dei beni della terra richiamata
– quasi cinquanta anni or sono – dal
Concilio Va7cano II nella Cos7tuzione
pastorale Gaudium et spes (cf. n. 69).
È una ques7one di gius7zia, che pone
gravi interroga7vi in merito al nostro
rapporto con la terra e con il cibo. […]
Si tra8a però anche di operare per dar
forma ad un sistema agricolo che dia
corpo a tali istanze, sviluppando e promuovendo un modello di produzione
agricola che sia a8ento alla qualità e

alla salvaguardia dei terreni, in modo
da garan7re eﬀe<va sostenibilità. La
terra, in altre parole, va custodita come un vero e proprio bene comune
della famiglia umana, dato per la vita
di tu<. Essa deve mantenere come
primaria la sua des7nazione fondamentale – quella di essere, appunto,
fonte di cibo per i suoi abitan7, facendo in modo che il rispe8o e la ricerca
della qualità dei beni salvaguardi la
capacità della terra stessa di produrre
per la generazione presente e per
quelle future. […] con nua a pag. 4
D
09 N
2014
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Prima Le ura: Ez 47, 1-2.8-9.12
Vidi l’acqua che usciva dal tempio, e a
quan7 giungeva quest’acqua portò salvezza.
Seconda le ura: 1Cor 3,9-11.16-17
Voi siete il tempio di Dio.
Vangelo: Gv 2, 13-22
Parlava del tempio del suo corpo.
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 10.30: Festa del Ringraziamento, con la benedizione delle
macchine agricole.
∎ 9.50/11.30 ACR
† 15.00 in Santuario recita del S. Rosario
∎ 15.30 - Incontro dei genitori dei bambini di 2° elementare delle 4 Parrocchie
della Collaborazione (C. Parrocchiale
Mussolente). Relatore don Roberto.
∎15.30–17.00 Convegno Ministri Straordinari S. Comunione a Treviso (S. Nicolò).

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Se=manale - S >?

S. M @@

L? AB 10/11 – S. LQRSQ MTUSR
† 8.30 cripta S. Messa – DefunF: Bi8ante e
Bizzo8o, Anime del Purgatorio. Vivi: fam.
Zarpellon S. (vivi e def.)
† 20.45 – (cripta) Incontro di
preghiera comunitario (aperto a
tu<) guidato dal gruppo di preghiera “Madonna dell’Acqua”
∎ 20.30 – Incontro per genitori di ﬁgli adolescen7 “I ﬁgli e la fede” (C. Parrocchiale –
Ca’ Raina7).
___________________________________
M > AB 11/11 - S. MTZ[\SR ]\ TR^Z_
† 8.30 cripta S. Messa – DefunF: Marin
Angelo; fam. Sare8a Agos7no (vivi e def)
∎ 20.30 – Incontro del CPAE
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi
___________________________________
M
I AB 12/11 – S. G\R_TaT[
† 8.30 cripta S. Messa – DefunF: Lanza
Giovanni. Vivi: per una famiglia.

7.00 (da lunedì a sabato, non fes7vi)

S
> 15/11 – S. AefQZ[R M.
∎ 14.30 - Catechismo
∎ 15.00 – 18.00 Incontro Adul7 di AC a
Treviso (Seminario)

† 18.30 S. Messa – DefunF: Bragagnolo
Giulio; Dal Bello Angelo e Amabile; Zilio8o
Tarcisio (da via Cavour e Pascoli); Zonta
Angelo e def. Parolin; Fan7nato Luigi e F.
Giovanni; Tasca Severino e Caterina; Dalla
Pria Rosanna; Favero Antonio ed Emma;
Basso Giovanni; Orso Narcisa; Ceccato
Claudia e Ceccato Denis (da classe 1972);
def. Montagner; Fontana Gino e fam.;
Ba8occhio Teresa; Dissegna Rosa e Orso
Guerrino; Dindo Claudio ed Eusebio; Fontana Marie8a, Ina e fratelli; Biagioni Paolo;
Trivellin Anna Maria; Addea Giuseppe, Tonino e Conce8a; Padovan Erminio; def.
Fratelli Gneso8o; def. Ceccato Giovanni e
Borsato Antonia.
Vivi: classe 1937 (vivi e def); per i nipo7
(dai nonni M.)
___________________________________
16 N
2014 - XXXIII T.O.
___________________________________ D
G
AB 13/11 – S. D\QUR
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
† 8.30 cripta S. Messa – DefunF: Fontana
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Rino; Orso Antonio; Gneso8o Carlo.
Anniversario ingresso Parroco don
∎ 19.00 - S. Messa e a seguire Serata del
Piergiorgio 16 nov. 1996
Volontariato Parrocchiale
∎ 8.00 – Assemblea Diocesana Caritas Par___________________________________ rocchiali
V
AB 14/11 – S. G\RcRS]R dQ_cRdR
∎ 9.50 – ACR
† 8.30 cripta S. Messa – DefunF: Antonio, † 15.00 – In Santuario recita del S. Rosario
∎ 15.30 – a S. Zenone: incontro per i geniArpalice e Angelina; def. fam. Leo.
tori dei bambini di 3° elem. (1° Comunione)
∎ 14.45 - Catechismo
delle 4 Parrocchie della Collaborazione.
Tema: Is tuzione dell’Eucares a.

II P
L
:
√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Longhin
e via 11 SeNembre.
Un plauso e un grande “Grazie” a Mario Castellese per le belle pi8ure con cui ha
adornato il nostro Centro Parrochiale.

1964 - 2014 *8 dicembre* la Parrocchia ringrazia i
Padri del santuario per i 50 anni di prezioso servizio
(si stanno programando i festeggiamenti )
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NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI
Domenica 9 Novembre, assieme alle parrocchie della Collaborazione, si terrà un incontro per i genitori e bambini di seconda elementare. Il tema dell'incontro sarà: il Ba esimo, verrà guidato da
Don Alberto Zano< nuovo dire8ore dell'uﬃcio catechis7co diocesano. Orario: 15,30- 18,30 circa. Funzionerà un servizio "baby-si8er"
per chi ne avesse bisogno.
AVVENTO 2014 - Chi ha piacere di avere copia del sussidio di preghiera per il tempo di Avvento "Incontro al Signore che viene" al costo di 3,00 euro, dia il proprio nomina7vo alla segreteria entro il 14
novembre.
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 invita7. Sarà un bel modo per ritrovarsi tu< assieme e condividere una serata in allegria!

NOTE INFORMATIVE DA VICARIATO E DIOCESI
Convegno diocesano degli adulF di A.C.: sabato 15 novembre
“Adul D.O.C.! Riscoprire e manifestare con coraggio la gioia di un’età fa cosa”. Cosa vuol dire per un adulto, per degli sposi, per dei genitori vivere il quo7diano con il coraggio di fare ogni giorno responsabilmente la propria parte nonostante
le avversità e le fa7che? Nelle preoccupazioni e negli aﬀanni che spesso ci travolgono abbiamo il coraggio di riconoscere che è Gesù il Signore della nostra vita? Ci
sen7amo davvero invia7 a portare la Speranza nel mondo pur essendo consapevoli
dei nostri limi7 umani?
Andrea Porcarelli, professore di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università
degli Studi di Padova ci accompagnerà in questa riﬂessione aiutandoci altresì ad
individuare alcuni a8eggiamen7 e ges7 concre7 da assumere per proseguire con
gioia ed entusiasmo nel nostro cammino di vita.
L'incontro si terrà presso la Sala Longhin del Seminario Vescovile di Treviso dalle
15.00 alle 18.00.
PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE VERRÀ PREDISPOSTO ANCHE
UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E INTRATTENIMENTO DEI BAMBINI.

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 stru8ura7
in 5 venerdì sera, due week-end ed una domenica.
Per informazioni: segreteria parrocchiale o sito www.vicariatoasolo.it
ASILO INFANTILE AI CADUTI:
Ringraziamo vivamente tu< i volontari che, in occasione della "Festa di San Girolamo" di domenica 5 o8obre 2014, hanno voluto devolvere euro 1.500 alla nostra
Scuola dell'Infanzia di Mussolente. Il contributo verrà u7lizzato per coprire spese di
materiale dida<co (colori, giochi, ecc..)

Per ricevere il no7ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolente.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649
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