La Comunità Misquilese

Segue da pag. 1 → Non solo il tempo del Seminario è provvisorio, ma ogni situa-

(Da una riﬂessione del Vicario generale Mons. Adriano Cevolo*o) ∞

NOTE INFORMATIVE DA COLLABORAZIONE, VICARIATO E DIOCESI
Giornata nazionale contro la violenza sulle donne: Il comune di
Crespano del Grappa ci invita ad un importante serata che prevede
una ﬁaccolata di sensibilizzazione e lo spe2acolo teatrale "Eﬀe2o domino" programma6 per martedì 25 novembre prossimo a par6re dalle
ore 20.15 in occasione della Giornata Nazionale contro la violenza sulle
donne.
Per info: Lorena Raccanello tel. 0423 930146, cultura@comune.crespano.tv.it
VEGLIA DEI GIOVANI con il Vescovo SABATO 29 NOVEMBRE ore 20.30 Tempio
San Nicolò - Treviso.
WAKE UP! Che bello che i giovani siano "viandan6 della fede", felici di portare Gesù in
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra! (Papa Francesco)
Il prossimo 30 novembre, alle ore 15,00 presso il Seminario Vescovile di Treviso
(Piazze2a Benede2o XI - parcheggio all’interno del Seminario), l'Azione Ca@olica in
collaborazione con l'Uﬃcio diocesano per la Pastorale della famiglia desiderano invitarvi al riAro di Avvento, par6colarmente pensato per adul6, famiglie e giovani sposi
della nostra diocesi. In questa occasione, saremo aiuta6 dalla proposta di don Mario
Salviato, vicario episcopale per il coordinamento della pastorale.
Al ri6ro saranno pure presen6 gli educatori ACR, che cureranno la proposta per i
bambini ed i ragazzi.
RiAro di Spiritualità in Avvento per il VICARIATO DI ASOLO:
Merc. 10 Dicembre a Crespano. Aperto a tu: gli Adul6 del Vicariato di Asolo.
Dal Va6cano 17 novembre 2014
Reverendo parroco di Mussolente
il 9 luglio scorso codesta parrocchia di Mussolente ha inviato al Santo Padre una
oﬀerta di € 50,00 ricavata dalla vendita del quo6diano “Avvenire”, ad opera della
Azione Ca2olica, del 29 giugno 2014.
Papa Francesco è grato di questo premuroso aiuto concreto ed assicura un ricordo
nella preghiera per lei, per i membri dell’azione ca2olica e per le persone care, invocando i doni di luce e grazia del Signore Gesù per un sereno cammino sulla via del
Vangelo.
Nell’esortare con aﬀe2o a pregare per la Sua persona e per il Suo ministero apostolico e carita6vo, Sua San6tà è lieto di impar6re a tu: la Benedizione Apostolica,
pegno di pace e gioia nel Signore Gesù.
Con un saluto cordiale
Mons. Peter B. Wells – Assessore.
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zione lo è e apre ad un nuovo mandato.
Egli è formato perché il presente sia condizione verso una missione che chiede di
intraprendere nuovi cammini e di rime2ersi in cammino. Tra la prima fase del
suo cammino vocazionale e il ministero c’è uno scarto che si dovrà ripetere nel
corso della sua esistenza per dare vita alla novità del Vangelo.
Possiamo dire che l’iden6tà del prete nelle mutate condizioni culturali ed ecclesiali dovrà essere cercata non dimen6cando ques6 inizi che con6nuano ad essere
tes6monia6 dai giovani che ancora oggi si lasciano interpellare dal Signore in
vista della missione.
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Giornata
per il Seminario
Domenica 23 novembre nella nostra
diocesi si celebra la Giornata per il Seminario. E’ un’occasione preziosa per riﬂe2ere e pregare per questa fondamentale realtà ecclesiale ed educa6va, oltre
che per sostenerla. Come è noto, il Seminario forma il futuro sacerdote rispe2o alla missione che lo a2ende. In
questa prospe:va le comunità quest’anno me2ono a tema una dimensione
fondamentale del presbitero, quella di
essere tes6mone della misericordia di
Dio, sulla scia dell’invito rivolto da papa
Francesco.
Ormai è comune descrivere l’a2uale
momento storico come un tempo di
sostanziali e repen6ni cambiamen6. La
prima e signiﬁca6va ripercussione interessa l’iden6tà delle persone, dei ruoli.
Avviene una crisi di iden6tà perché il
modo di stare nel tempo, nelle relazioni
viene messo in discussione dal cambiamento e chiede di essere riprecisato. La
nostra comunità cris6ana non sfugge a
tu2o questo, in par6colare la ﬁgura del
prete in quanto pastore. Egli è inves6to
dalla ques6one dell’iden6tà non solo a
mo6vo del contesto culturale a2uale,
ma anche dallo stesso proge2o delle
Collaborazioni Pastorali avviato in diocesi. Assumere con responsabilità il proprio tempo signiﬁca avere la pazienza di
costruire risposte. E’ quanto nell’ul6ma
sessione del Consiglio Presbiterale
mons. Vescovo ha voluto me2ere a tema, ma che era già emerso dalla discussione dei pre6 circa le ques6oni da
aﬀrontare nel prossimo quadriennio. Da
più par6 si so2olinea il mutamento di
mentalità richiesto ai laici e alle comunità parrocchiali, con le fa6che di acce2are il nuovo modo di essere parrocchia.
Non sempre è avver6to il mutamento

che sta interessando i pre6. Non semplicemente per il carico di lavoro, ma perché nascono le domande circa le priorità: che cosa è veramente essenziale?
Cosa sempliﬁcare rispe2o a quanto si è
sempre fa2o? C’è un sospe2o sul periodo di vita in Seminario: non ha a che
fare con la realtà. “E’ un ambiente prote2o, la vita non è così”. Senza entrare
nel merito dell’aﬀermazione, è vero che
il Seminario è un tempo e una condizione provvisori. E’ traguardato all’ordinazione, che coincide con un mandato, con
un invio. Il Seminario istruisce il futuro
presbitero rispe2o alla missione: non c’è
una situazione che non si apra ad una
novità.
→ Segue a pag.4
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Prima Le ura: Ez 34,11-12.15-17 Voi
siete mio gregge, io giudicherò tra pecora e pecora.
Seconda le ura: 1Cor 15,20-26.28 Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio
sia tu2o in tu:.
Vangelo: Mt 25,31-46 Siederà sul trono
della sua gloria e separerà gli uni dagli
altri.
† 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.
Argomento: sinodo sulle famiglie
∎ A ROMA: Canonizzazione del Beato
Giovanni Antonio Farina. ∞

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA SeEmanale - S /G

S. M ..

LG ,J 24/11 – A. DXYZ L[\
† 8.30 cripta S. Messa – DefunA: O2avi
Fulvio; Ceccato Maria e def. Rech; def.
Fam. Erminio e Lidia.
Vivi: fam. Zarpellon S. (e def.); Adriana C.
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario condo2o da l gruppo Madonna dell’acqua (cripta).
___________________________________
M / ,J 25/11 - S. C[`abcY[ d'Aeaff[Ydbc[
† 8.30 cripta S. Messa – DefunA: Marin
Nino; fam. Sare2a Agos6no (vivi e def) def.
Marchesan Lucia e Agos6no.
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi
___________________________________
M
2 ,J 26/11 – S. Cgbb[dg haf\ghg
† 8.30 cripta S. Messa – DefunA: don Luigi
Cecchin; Orso Giuseppe; Antonio, Arpalice
e Angelina.
___________________________________
G
,J 27/11 – S. M[ffcig
† 8.30 cripta S. Messa – DefunA: Buﬀon
Silvia; Bordignon Giuseppe e ﬁgli.
___________________________________
V
,J 28/11 - S. Gc[\gig daee[ M[b\[
† 8.30 cripta S. Messa – DefunA: def. di
Mussolente
∎ 14.45 – Catechismo e Confessioni
∎ 20.30 - Gruppo del Vangelo (C. Parrocchiale)

NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI

7.00 (da lunedì a sabato, non fes6vi)

S
/ 29/11 – S. S[`XbYcYg i[b`cba
∎ 11.00 – Confessioni
∎ 14.30 – Catechismo e Confessioni
∎ SCOUT – Uscita Reparto Femminile
† 18.30 S. Messa – DefunA: Ba2occhio
Domenica (die 7°); Cesselli Gioconda (die
7°); Zilio2o Tarcisio (da via Pascoli e Cavour); Alessio Angelo e Amabile; Ba2occhio
Teresa; Orso Giuseppe; Biagioni Paolo;
Lunardi Angelo; Ve2orazzo Isidoro e Cesira; Baggio Guerrino e Iria; Fornari Primo e
Regina; Marin Paolina (anniv.); Cinel Franco
(da classe 1977); Erminio e Laura Baggio;
Cucinato Tommaso; Favero Maria e Parolin
Rodolfo (da classe 1953); Scremin Francesco; Agos6no e Lucia. Vivi: classe 1942 (e
def.).
∎ (dalle 17.00 alle 18.00) Veglia di preghiera per le famiglie a Pagnano d'Asolo
___________________________________
D
30 N
-I, A
/
Inizio della Colle2a “U * ./
T
2 ”
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alle 9.00 S. Messa animata dalla 2° media;
segue (10.15) incontro con i genitori al C.
Parrocchiale sul Credo.
∎ SCOUT – Uscita Reparto Femminile
∎ 9.50 – ACR
∎ 11.30 incontro ChiericheE
∎ 15.00 – Cinema NOI: “Capitan America”.
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:
√ Domenica 23 nov. in tu2e le parrocchie della diocesi di Treviso preghiamo e aiu6amo con le nostre oﬀerte il Seminario che è impegnato,
come ha ricordato Papa Francesco nell’incontro del 10 se2embre a
Roma, a formare “uomini misericordiosi”.
√ Domenica 23 nov. il Papa in piazza S. Pietro, riconoscerà la San6tà di Giovanni Antonio Farina che fu Vescovo di Treviso dal 1850 al 1860. Poi è stato Vescovo di Vicenza.
√ Domenica 30 nov. alle 11.30 incontro del Chieriche: con padre Mario per la
consegna della “Guida del Chieriche2o”. Finito l’incontro si andrà alla “Pesa”
dove vi sarà oﬀerta una pizza (prevedibilmente alle 12.30).
√ Pre- avverto che mercoledì 10 dic. alla casa Chiavacci di Crespano ci sarà la
Giornata di Spiritualità in Avvento per gli adul6, in preparazione al Natale.
Sono aperte le iscrizioni all'AZIONE CATTOLICA adesioni entro il 30 novembre
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Sabato 6 dic. 2014 ore 20.45 al Centro Parrocchiale conferenza dei Padri con 6tolo “I Sacerdo6 del Sacro Cuore e
50 anni di loro presenza a Mussolente”. L’intervento sarà
accompagnato da proiezione di diaposi6ve.
Domenica 7 dic. 2014 ore 15.00, in Santuario, mezz’ora di
adorazione guidata
Lunedì 8 dicembre 2014:
• 10.30 S. Messa presieduta da padre Oliviero Ca2ani, Superiore Provinciale della Congregazione dei Sacerdo6
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 Associazioni
Parrocchiali e dell’Autorità civile.
• 12.00 al Centro Parrocchiale pranzo comunitario
• 15.30, in santuario, vesperi e consegna tessere A.C.
Avvisiamo che i
N.B. per il pranzo, oﬀerto dalla parrocchia, è indispensabiposA ancora
le la prenotazione entro il 30 novembre; durante il pranzo
l’A.C. eﬀe2uerà una lo2eria il cui ricavato andrà alla Caritas
disponibili soParrocchiale per le famiglie bisognose della parrocchia.
Per info e prenotazioni:
email a segreteno pochi
ria@parrocchiadimussolente.it oppure tel. 3491001030

LA VITA DEL POPOLO – Il seEmanale diocesano
Cari parrocchiani, ci rivolgiamo a tu: voi indis6ntamente per suscitare la vostra sensibilità riguardo il tema dell’”informazione”. Al giorno d’oggi, l’informazione
non manca (radio, tv, giornali, internet). In tanta abbondanza siamo chiama6, da buoni cris6ani, a discernere; cioè a tra2enere il buono e a scartare il meno buono.
Tra il buono si colloca il se:manale “La Vita del Popolo” perché esso fornisce
no6zie che riguardano la Chiesa diocesana ed anche la vita del nostro territorio.
In questo spirito vi proponiamo di prendere in seria considerazione un abbonamento a questo se:manale il quale vi accompagnerà per tu2o il 2015.
Leggere “La Vita del Popolo” sarà un modo pra6co di vivere la nuova realtà della
Collaborazione Pastorale.
Vi a2endiamo con ﬁducia nelle domeniche 7 e 14 dicembre prossimi.
I promotori Sandra, Maria Elisa, Mariano.
ORATORIO: Spe2acolo teatrale
IL GATTO CON GLI STIVALI: Domenica 23 novembre, alle ore
16.30, presso la Sala Polifunzionale San Michele Arcangelo del nostro
Oratorio a cura della Compagnia Gruppo Panta Rei.
Costo del biglie2o: Rido2o (dai 3 ai 12 anni) € 3,00, Intero € 5,00, So2o i 3 anni
l'ingresso è gratuito. ∞

Per ricevere il no6ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolente.it - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649
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