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La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 46 del  16 novembre 2014   
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S,amo andando verso la conclusione 
dell’anno liturgico e così, come ogni anno, 
la parola di Dio ci propone discorsi sapien-
ziali circa il senso della vita, circa il modo e 
la responsabilità di spenderla bene e circa 
il giudizio che ci a3ende. 

In questa domenica viene offerto il con-
fronto fra due s,li di vita: 

- da una parte troviamo l’operosità e l’in-
traprendenza (la donna forte della prima 
le3ura, i due primi servitori della parabola 
dei talen,…), 

- dall’altra troviamo lo s,le del terzo servi-
tore, pigro, pauroso, preoccupato solo di 
se stesso e della sua tranquillità. 

Papa Francesco è chiaramente schierato 
con lo s,le dei due primi servitori fiducio-
si, intraprenden,, responsabili, capaci di 
rischiare. E per questo spinge sempre la 
Chiesa “in uscita”. 

La parabola dei talen, è quanto mai espli-
cita e convincente. Ci parla di un padrone 
che, prima di par,re per un viaggio che lo 
terrà lontano da casa per tanto tempo, 
affida a tre dipenden, parte del suo patri-
monio per farlo fru@ficare. Non affida la 
stessa somma ai tre servitori, ma ,ene 
conto delle diverse capacità. 

Il primo parte subito di slancio, mostrando 
impegno e responsabilità, e i fru@ sono 
considerevoli, tanto che riesce a raddop-
piare il capitale. Altre3anto fa il secondo. 

Il terzo, invece, va a scavare una buca sul 
terreno e so3erra il talento, per non cor-
rere rischi e per non scomodarsi per nulla.  

Naturalmente diversa sarà la reazione del 
padrone al suo ritorno, quando chiamerà i 
tre dipenden, per il rendiconto: i primi 
due sono loda, e ricompensa,, il terzo 
invece viene severamente apostrofato e 
redarguito. 

Che cosa rappresentano i talen,? Rappre-
sentano il dono della vita che abbiamo 
ricevuto e che è diversa dall’uno all’altro, 
ma per tu@ c’è la possibilità di farla fru3a-
re posi,vamente per sé e per gli altri. Que-

sto si a3ende Dio da noi. Da notare che a 
ciascuno è dato secondo le sue capacità. 

Questo vuol dire che non c’è uguale misu-
ra di vita per tu@, ma che nessuno è im-
possibilitato a far fru@ficare la vita che ha, 
nessuno può so3rarsi alla responsabilità di 
impiegare bene la propria vita, facendola 
fru3are. 

Solo così ci sen,remo dire un giorno: 
“Bene, servo buono e fedele, sei stato 
fedele nel poco, , darò potere su molto: 
prendi parte alla gioia del tuo padrone!”. 

Accogliamo dunque l’invito con cui San 
Paolo conclude il breve brano della secon-
da le3ura: “Non dormiamo dunque come 
gli altri ma vigiliamo e siamo sobri”. 

Don Piergiorgio 

D������� 16 N��. 2014 XXXIII T.O. 
 

Prima Le	ura:  Pr 31,10-13.19-20.30-31 
La donna perfetta lavora volentieri con le 
sue mani.  
Seconda le	ura:  1Ts 5,1-6 
Non siete nelle tenebre, cosicché quel 
giorno possa sorprendervi come un ladro.  
Vangelo: Mt 25,14-30 
Sei stato fedele nel poco, prendi parte 
alla gioia del tuo padrone. 
  
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

Anniversario ingresso Parroco don 
Piergiorgio 16 nov. 1996 

 

∎ 8.00 – Assemblea Diocesana Caritas 
Parrocchiali 
∎ 9.50 – ACR 
† 15.00 – In Santuario recita del S. Rosa-
rio 
∎ 15.30 –  a S. Zenone: incontro per i 
genitori e i bambini di 3° elem. (1° Co-
munione). 

    

La Vita è il nostro talentoLa Vita è il nostro talentoLa Vita è il nostro talentoLa Vita è il nostro talento    

segue da pag. 3 

Finora nella nostra collaborazione 
le a@vità svolte sono state: 
• il pellegrinaggio al santuario 

della Madonna della Salute, 
• la conoscenza dei parroci delle 

altre parrocchie durante le S. 
Messe, 

• un ciclo di 6 incontri di formazio-
ne per genitori di figli adolescen-
,, 

• il pellegrinaggio a Roma dei catechis, 
con l’incontro di Papa Francesco nella 
basilica di San Pietro, 

• un torneo di calcio per giovanissimi delle 
4 parrocchie, 

• un concerto con le corali delle 4 parrocchie, 
• una programmazione comune del cam-

mino da intraprendere nella catechesi 
dei bambini e ragazzi, 

• un incontro unitario di tu@ gli animatori, 
• un incontro di tu@ i gruppi famigliari 

presen, nelle parrocchie, 
• degli incontri di formazione per i genitori 

dei bambini che frequentano le scuole 
materne, 

• la catechesi per adul, proposta dall’azio-
ne ca3olica adul,, 

• degli incontri comuni fra le Caritas, 
• una veglia per i missionari mar,ri, 
• un pellegrinaggio (nell’anno del centena-

rio dalla morte di Papa Pio X) al santua-
rio di Cendrole, 

• per la quaresima la via crucis assieme il 
venerdì prima delle palme al santuario 
della Madonna della salute con l’anima-
zione a cura del gruppo scout di Musso-
lente, 

• si è tra3ato l’argomento sui criteri di 
definizione di un “gruppo parrocchiale” .  
Si è fa3a una prima discussione e il tema 
è stato ripreso nei Consigli Pastorali Par-
rocchiali per arrivare alla definizione e 
condivisione di questo aspe3o. La defini-
zione di gruppo parrocchiale ado3ata da 
tu3e qua3ro le parrocchie , 

• il 15 maggio 2014 si sono riuni, assieme 
tu@ i consigli pastorali parrocchiali della 
collaborazione a Casoni nella sala papa 
Giovanni Paolo II; dall'incontro è emersa 
la necessità per il prossimo anno di porre 
a3enzione alla formazione in generale 
dei vari sogge@ che operano nella pasto-
rale e dei fedeli, sviluppare a@vità a fa-
vore delle famiglie e is,tuire un i,nera-
rio comune per i ba3esimi delle parroc-
chie, 

• E' stata discussa la possibilità di armoniz-

zare gli orari delle S. Messe in 
tu3e le parrocchie della collabo-
razione. Casoni ha già modifica-
to alcuni orari da quando Don 
Angelo cura anche la parrocchia 
di Ca'Raina,, 
• si appoggia l'inizia,va di far 
par,re un gruppo giovani dopo 
l'età delle superiori nelle parroc-
chie. A San Zenone ciò esiste già 

da due anni, mentre a Ca'Raina, e Caso-
ni sta partendo in questo periodo. Si 
auspica l'avvio di un percorso assieme 
fra tu@ gli animatori, 

• organizzazione di un corso liturgico rivol-
to sopra3u3o ai cori delle 4 parrocchie a 
par,re dal prossimo gennaio 2015. 

Da quest’anno la Prima Confessione nelle 
4 comunità viene fa3a per tu3e le classi 
della seconda elementare; ciò ha compor-
tato per la parrocchia di Casoni di an,cipa-
re  l’età dei bambini che accedono a que-
sto sacramento. 

Da giugno si  sta discutendo la possibilità 
di stabilire un piano pastorale triennale, 
promuovendo una riflessione sul futuro 
delle nostre comunità parrocchiali. Il di-
scernimento è tappa fondamentale ed 
aiuta a valorizzare la nostra missione ed il 
nostro impegno. Ci sarà a gennaio un in-
contro aperto ai membri dei consigli pa-
storali parrocchiali ed agli operatori pasto-
rali con delle figure che ci aiuteranno ad 
analizzare la situazione sociale della fami-
glia del nostro territorio per comprendere 
le diverse realtà e povertà presen,.  E' 
bene avere presente un quadro pastorale 
triennale sulla famiglia stabilendo le finali-
tà da perseguire tramite una preven,va 
le3ura sociologica del nostro territorio. 
Il consiglio della Collaborazione Pastorale 
ha rifle3uto sul sacramento del Ba3esimo 
e sul percorso di preparazione al Ba3esi-
mo come occasione significa,va sia sacra-
mentale che personale di incontro con la 
comunità cris,ana e di ripresa del tema 
della Fede da parte delle giovani famiglie. 
Nelle parrocchie si stanno avviando dei 
gruppi di pastorale ba3esimale. 
Le molte a@vità che si propongono alle 
comunità parrocchiali, con l’impegno co-
stante dei parroci, avranno successo solo 
se tu@ insieme si superano le barriere dei 
campanilismi e dei pregiudizi, consapevoli 
che le differenze possono essere strumen-
to di arricchimento reciproco. 
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NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI   AGENDA Se6manale - S��9:�;�� S. M�<<� �;� 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 

L:��>? 17/11  – S. ETUVWXYZZW [U U]^_Y`UW 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunB: fam. Sa-
re3a Agos,no (vivi e def.). Vivi: Adriana C.; 
Donatella, Alessandro e Diego. 

† 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 ado-
lescen, “Il Confli3o” (C. Parr,.le – Casoni) 

∎ 20.30  (C.Parr.le) incontro Gruppi  Parro-
chiali per programm. inizia,ve Avvento. 
___________________________________ 
M�;9�>? 18/11  - DY[UbWcUd]Y [YTTY BWVU-
TUb_Y [YU SW]ZU PUYZ`d Y PWdTd 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunB: Zanan-
drea Albina; Tedesco Maria e Ba3occhio 
Giorgio; Magaton Erminio; Rosse3o Angelo 
(anniv.). 
∎	20.30 – Gruppo Giovanissimi	

∎	20.30 – Incontro dei genitori dei ragazzi 
di 3° media (Cresima) al C. Parrocchiale. 
___________________________________ 
M�;��E�>? 19/11  – S. FWfVZd gW`ZU`Y 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunB: Basilico 
Rodolfo. Vivi: per una famiglia. 
___________________________________ 
G����>? 20/11  – S. BY]U^]d 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunB: Masco3o 
Lorenza; Orso Antonio; Gneso3o Carlo. 
Vivi: Andrea e Barbara. 

 ∎	21.00 in municipio  incontro Amm.ne 
con le Caritas parrocchiali di Mussolente e 
Casoni 

V���;>? 21/11 - P`YVY]ZWcUd]Y B.V. MW`UW 
(MW[d]]W [YTTW SWTfZY) 
 

† 8.30 e 18.30 S. Messa – DefunB: def. 
Bordignon Giulio. 
 

∎	14.45 - Catechismo	
___________________________________ 
S�F�9� 22/11 – S. CYbUTUW gW`ZU`Y 

 ∎	14.30 - Catechismo	

† 18.30 S. Messa – DefunB: Zilio3o Tarci-
sio (da amici del New Bar); Boffo Aurelia; 
Ceccato Claudia; Favero Gino, Vi3oria e 
Maria; Fontana Gino e fam.; Ba3occhio 
Teresa; Padovan Erminio; Biagioni Paolo; 
Trivellin Cecilia; Biasion Mario e Bor,gnon 
Mercedes; Zen Palmira (morta in Canada); 
Bor,gnon Pietro, Maria e Bruna; Baggio 
Giulio; Bellon Antonio (da amici); Parolin 
Antonio e Maria; Tonello3o Antonio e Ida; 
Dal Moro Antonio e Jolanda; Parolin Girola-
mo e Gemma; Lunardi Angelo. 
Vivi: classe 1945 (vivi e def.) 
___________________________________ 

D������� 23 N����F;� 2014  
XXXIV DEL T��G� O;>���;��  

C;�<9� R� � G��;��9� >�E S�����;�� 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
	

∎	ACR alla	Giornata della Protezione Civile 

∎	Gruppo Famiglie in oratorio alle 10. Ar-
gomento: sinodo sulle famiglie 	

∎	A ROMA: Canonizzazione del Beato Gio-
vanni Antonio Farina.  

IE P�;;��� ��H�;��: 

√ Ho completato il giro della benedizione delle case. Chi fosse stato 
“saltato” e avesse piacere di ricevere la benedizione può me3ersi in conta3o 
col parroco. 

√ Domenica 23 novembre è una data importante per la nostra diocesi per-
ché a Roma viene canonizzato il Vescovo Giovanni Antonio Farina, che è stato Vescovo 
di Treviso dal 1850 al 1860 e poi di Vicenza. E’ stato il fondatore delle Suore Dorotee di 
Vicenza. E’ il primo Vescovo dei Treviso ad essere inserito nell’ordine dei San,.  

√ Scuola dell’infanzia (Asilo). Come tu@ sappiamo le nostre scuole paritarie dell’infan-
zia sono penalizzate da parte dello Stato, per cui, per a@rare l’a3enzione della comunità 
sono state organizzate alcune semplici manifestazioni:  

Giovedì 20 nov. 2014 - Giornata mondiale dei diri@ del Bambino - sono propos, ques, 
momen, esteriori di sensibilizzazione:  

- Al ma@no tu3e le classi dell’Asilo faranno un’uscita sul piazzale della chiesa. 

- Alle ore 11 ci sarà il suono delle campane. 

- Sarà esposto uno striscione che richiama il problema. 

C��<�RE�� >�EE� C�EE�F�;�S���� P�<9�;�E�  
>� M:<<�E��9� - S�� Z�����  

Sintesi a6vità anno pastorale 2013—2014  
 

Domenica 01 dicembre 2013 in duomo a Treviso si è tenuta la 
celebrazione dell’is,tuzione della collaborazione pastorale di 
Mussolente – S. Zenone, che coinvolge le qua3ro parrocchie di 
Ca’Raina,, Casoni, Mussolente e San Zenone degli Ezzelini. Il decreto vescovile di 
is,tuzione della Collaborazione Pastorale, sprona le comunità cris,ane ad un 
a3eggiamento di dono reciproco della ricchezza delle persone, delle tradizioni, 
della spiritualità e delle stru3ure di cui dispongono. In questa stessa celebrazione 
il Vescovo ha is,tuito il consiglio della Collaborazione Pastorale di cui  è coordina-
tore Don Antonio Zilio3o. Il consiglio si ritrova circa ogni due mesi e sta coordi-
nando l’avvio della collaborazione ed in par,colare i momen, di vita spirituale e 
le a@vità pastorali comuni per le qua3ro parrocchie. 
Il ruolo del consiglio della collaborazione pastorale e le prospe@ve non tenderan-
no a sos,tuire l’indipendenza dei singoli consigli pastorali parrocchiali ma ad un 
lavoro unitario con percorsi di condivisione.                                       segue a pag.4 

NOTE INFORMATIVE DA  COLLABORAZIONE VICARIATO E DIOCESI 

  E� P�;;���V�� ;��R;�S�� �    P�>;� >�E <��9:�;�� G�; � 
50 ���� >� G;�S��<� <�;��S�� 

Sabato 6 dic. 2014 ore 20.45 al Centro Parrocchiale confe-
renza dei Padri con ,tolo “I Sacerdo, del Sacro Cuore e 
50 anni di loro presenza a Mussolente”. L’intervento 
sarà accompagnato da proiezione di diaposi,ve.  

Domenica 7 dic. 2014ore 15.00, in Santuario, mezzora di 
adorazione guidata 

Lunedì 8 dicembre 2014: 
• 10.30 S. Messa celebrata da padre Oliviero Ca3ani, Su-

periore Provinciale della Congregazione dei Sacerdo, 
del S. Cuore, e animata dall’A.C. e con la presenza del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, dell’AC (è anche la 
festa di questa Associazione!), Scout, rappresentanze dei Gruppi e Associazio-
ni Parrocchiali e dell’Autorità civile. 

• 12.00 al Centro Parrocchiale pranzo comunitario  
• 15.30, in santuario, vesperi e consegna tessere A.C. 

N.B. per il pranzo, offerto dalla parrocchia, è indispensabile la prenotazione en-
tro il 30 novembre; durante il pranzo l’A.C. effe3uerà una lo3eria il cui ricavato 
andrà alla Caritas Parrocchiale per le famiglie bisognose della parrocchia. 

Per info e prenotazioni:  email a segreteria@parrocchiadimussolente.it  oppure 
tel. 3491001030  

Sono aperte le iscrizioni all'AZIONE CATTOLICA adesioni entro il 30 novembre 

La Scuola Materna ringrazia di cuore  Pietro Antonio Ba3occhio che ha donato all'Asi-

lo  200 € raccol, in occasione della festa per il  50° di matrimonio. 


