La Comunità Misquilese

NOTE INFORMATIVE DA COLLABORAZIONE, VICARIATO E DIOCESI

• Ritiro di Spiritualità in Avvento per il VICARIATO DI ASOLO:

Merc. 10 Dicembre a Crespano. Aperto a tutti gli Adulti del Vicariato di Asolo (adesioni da
dare a Lino Parolin 0424/572143) .

• Convegno "Il nuovo Servizio Civile: la riforma, i giovani, il futuro. Noi ci siamo!": promosso dall'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione del Veneto il 17 dicembre 2014, 9.00 – 17.00; Teatro Comunale – Viale Mazzini, 39 Vicenza. Alla luce
delle variazioni innovative che interessano il Terzo Settore, la Regione del Veneto ha
organizzato un evento di rilevanza nazionale sul Servizio Civile per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni pubbliche e private. Le iscrizioni dovranno essere effettuate via
e-mail all'indirizzo: osservatorio.politichesociali@regione.veneto.it oppure telefonicamente al seguente numero 041 2791735 entro e non oltre il 12 dicembre 2014, con i
seguenti dati: nome, cognome, ente di appartenenza e ruolo, indirizzo mail e n° telefonico. Si comunica che l'scrizione all'evento è obbligatoria.

_______________________________________________________________

DEFINIZIONE GRUPPO PARROCCHIALE
approvato dal Consiglio della Collaborazione Pastorale di Mussolente, Casoni, San Zenone degli Ezzelini e Ca’ Rainati, nella riunione del 04/11/2014

DEFINIZIONE DI GRUPPO PARROCCHIALE: E’ un’aggregazione di Cristiani nell’ambito della parrocchia che come riferimento base si impegna a vivere ed annunciare il vangelo, alla partecipazione alla vita liturgica - sacramentale della comunità e si coinvolge
nella carità in forme diversificate e gratuite, considerando la relazione e la comunione il
bene più grande.
Ne fanno parte anche le associazioni ecclesiali riconosciute dalla chiesa cattolica.
Un gruppo parrocchiale riconosce l’autorità morale e legale del parroco e del consiglio
pastorale parrocchiale. Un gruppo parrocchiale ha l’obbligo di trasparenza e responsabilità nei confronti della comunità di appartenenza. E’ rappresentato nel consiglio pastorale parrocchiale.
Si specificano aspetti organizzativi ed economici di ogni gruppo parrocchiale:
ASPETTI ORGANIZZATIVI :
Definisce in modo chiaro le proprie finalità. Deve prevedere momenti di formazione e
riflessione al suo interno e partecipare alle proposte fatte dalla parrocchia.
Presenta al consiglio pastorale le proposte, le attività e le iniziative all’inizio di ogni anno
(obbligatoria per tutti i gruppi) e si rende disponibile ad una verifica e condivisione con
lo stesso.
Qualora un gruppo si costituisca come associazione, questa interagisce con la parrocchia
tramite una convenzione.
ASPETTI ECONOMICI:
Gli aspetti economici vengono condivisi con il parroco e/o CPAE i quali possono valutare anche alcuni casi di gestione economica autonoma (situazioni momentanee).
Non possono esistere conti correnti oltre al conto corrente parrocchiale il cui responsabile e il parroco. In casi particolari il CPAE autorizza l’apertura di conti correnti cofirmatari.
I locali parrocchiali sono gratuiti per i gruppi parrocchiali mentre per gli altri gruppi
viene chiesto un contributo.
E’ possibile che ogni gruppo parrocchiale gestisca una propria cassa sempre rendicontando al parroco e al CPAE.∞
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• Ricordiamo a quanti possono partecipare, che sabato 29 nov.
dalle ore 17.00 alle 18.00 nella chiesa di Pagnano d'Asolo, organizzata dalla Pastorale Familiare del Vicariato di Asolo, c’è
una VEGLIA di PREGHIERA per tutte le famiglie.

Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 48 del 30 novembre 2014

IL Signore
ritorna;
accogliamolo!
Con l’Avvento si respira aria nuova,
aria di vita nuova, aria di speranza.
Perché? Perché si intravede una culla,
una nascita, una venuta.
E questo genera un’attesa, una aspettativa felice.
Scrive S. Paolo nella seconda lettura
della Messa: “Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo”.
Quale manifestazione?
- Quella ultima, quella della fine dei
tempi, quando il Signore verrà nella
gloria per giudicare i vivi e i morti e
instaurare il suo Regno definitivo.
- E quella di Cristo nella nostra storia,
a Natale, “nell’umiltà della natura umana”, per assumere la nostra condizione
e riscattarci dal male.
Pertanto in questo tempo di Avvento
la Chiesa invoca: “Vieni Signore Gesù!”
Questa attesa ha un particolare accento
di drammaticità nel libro del profeta
Isaia (1° lettura): “Perché Signore ci lasci
vagare lontano dalle tue vie?... Ritorna per
amore dei tuoi servi… Se tu squarciassi i cieli
e scendessi!”…
Specie in tempi difficili ci viene spontaneo invocare l’aiuto e l’intervento del
Signore.
E il nostro tempo, sotto tanti aspetti
sociali, economici, morali e spirituali è
un tempo particolarmente difficile. Lo
ricordava anche Papa Francesco nella
sua visita al Parlamento europeo di
Strasburgo, lunedì scorso: la cultura
dell’accoglienza, l’attenzione ai più bisognosi, la centralità della famiglia, la
tutela della vita, l’impegno per la pace

e l’ecologia, la ricerca della verità come
chiave per ridare speranza al futuro”.
Noi dunque, nei nostri problemi, guardiamo al Signore, invochiamo il suo
aiuto, ma insieme sentiamo che è coinvolta anche la nostra responsabilità e il
nostro impegno?
Per questo Gesù nel Vangelo, per ben
quattro volte, ci ripete l’invito:
“Vegliate”.
Questa vigilanza attiva deve indurci ad
una vita sempre più conforme al Vangelo, solo così ci prepareremo ad accogliere il Signore.
Don Piergiorgio
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Prima Le ura: Is 63,16-17.19; 64,2-7
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Seconda le ura: 1Cor 1,3-9
Aspe5amo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo.
Vangelo: Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete quando il padrone
di casa ritornerà.
† 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 Maschile
∎ 9.50 – ACR
∎ 11.30 incontro Chieriche3
∎ 15.00 Cinema NOI: “Capitan America”
† 15:30 Adorazione EucarisCca (Sant.)

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Se3manale - S %@

S. M ((
7.00 (da lunedì a sabato, non fesCvi)
SABATO 06/12 S. NICOLA VESCOVO
LUNEDÌ 01/12 – S. NATALIA
RACCOLTA VIVERI
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Zilio Gio∎ 14.30 – Catechismo
vanni; fam. Saretta Agostino (vivi e def.);
Vivi: Armando P.; Mario P.; Adriana.
† 18.30 S. Messa – Defunti: Ceccato Marino
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario e Fregona Reginetta; Artuso Dario; Bravo
(cripta)
Maria; Fontana Giulio; Ziliotto Tarcisio (da
amici di New Bar); Battocchio Teresa; Bia∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi
gioni Paolo; Guglielmi Albino ed Evelyne;
∎ 20.30 – Riunione Consiglio Pastorale Par- def. fratelli Degani; Scremin Francesco; Sommacal e figli; Tessarolo Emma (anniv.); Zen
rocchiale (C. Parrocchiale)
____________________________________________ Gino e Guglielmin Alba; Mascotto Emma;
Zilio Giovanni; Ceccato Claudia.
MARTEDÌ 02/12 - S. VIVIANA
∎ 20.45 – Conferenza dei
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Mascotto
Padri con titolo “I Sacerdoti
Maria; Anime del Purgatorio.
del Sacro Cuore e 50 anni di
__________________________________________________________
loro presenza a MussolenMERCOLEDÌ 03/12 – S. FRANCESCO SAVERIO te” (C. Parrocchiale)
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Tessarolo ___________________________________
Emma; Scremin Antonio; Anime del Purgatorio.
DOMENICA 07 DICEMBRE II DI AVVENTO
Vivi: Lucia B.
__________________________________________________
RACCOLTA VIVERI
GIOVEDÌ 04/12 – S. BARBARA
Santuario: 7.30 e 18.00
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Zen Pietro; Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Prevedello Franco e Gerardo.
Ore 9.00 S. Messa animata da 3ª media
∎ 18.30 – Confessioni 3° media (Chiesa)
∎ 9.50 – ACR
∎ 20.30 – Incontro dei gruppi missionari
† 15.00 - in Santuario mezz’ora di adorazione
delle 4 Parrocchie della Collab. a San Zenone guidata dai Padri.
___________________________________
(Centro Parrocchiale)
__________________________________________________________
LUNEDÌ 08/12 IMMACOLATA CONCEZIONE
VENERDÌ 05/12 - S. GIULIO MARTIRE E
Festa dell’Azione Cattolica
1° VENERDÌ DEL MESE
L'AC invita i suoi aderenti a partecipare alla
∎ 14.45 - Catechismo e Confessioni
messa delle 10:30 indossando il fazzolettone
dell'associazione!
∎ 15.00 – 17.00 - Mercatino di Natale pro ASILO
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00
† 15.30 - 20.00: Adorazione EucariParrocchia: 9.00 e 10.30
stica (cripta)
Festeggiamenti 50° Padri S. Cuore (vedi
segue ore 20.00 † (cripta) S. Messa –
riquadro a pag.3)∞
Defunti: Anime del Purgatorio.
IL PARROCO INFORMA:
√ Inizia, con l’Avvento, un nuovo Anno Liturgico, cioè la possibilità di celebrare e
rivivere il mistero di Cristo, fonte di salvezza e di vita rinnovata. Accogliamo con
gioia e impegno questa nuova opportunità.
√ Disponiamoci a vivere con gioia e riconoscenza la celebrazione del 50° anniversario della presenza e servizio in Parrocchia dei Padri del Santuario.
√ Per la Giornata del Seminario sono stati raccolti € 1.225,30. Grazie. Continuiamo a pregare e operare per le vocazioni.
√ Invito, ringraziandoli anFcipatamente, i volontari/e che prestano servizio per la

consegna di messaggi in parrocchia, a riFrare il proprio plico di buste nel bancone
all’ingresso della chiesa.∞

NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI
LA PARROCCHIA RINGRAZIA I PADRI DEL SANTUARIO
PER I 50 ANNI DI PREZIOSO SERVIZIO

Sabato 6/12 ore 20.45 al C. Parrocchiale conferenza dei Padri con titolo “I
Sacerdoti del Sacro Cuore e 50 anni di loro presenza a Mussolente”. L’intervento sarà accompagnato da proiezione di diapositive.
Domenica 7/12 ore 15.00, in Santuario, mezz’ora di adorazione guidata dai Padri.
Lunedì 8 dicembre 2014:
• 10.30 S. Messa presieduta da padre Oliviero Cattani, Superiore Provinciale della Congregazione dei Sacerdoti 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.
N.B. per il pranzo, offerto dalla parrocchia, è indispensabile la prenotazione entro il 30 novembre; Per info e prenotazioni:
email a segreteria@parrocchiadimussolente.it oppure tel. 3491001030 ∞
AZIONE CATTOLICA MUSSOLENTE ACR – Adulti – Giovani – Giovanissimi - Famiglie (www.parrocchiadimussolente.it - ac@parrocchiadimussolente.it)
__________________________________________________________________
ACR (elementari e medie) ogni domenica (*) dalle 9.50 alle 11.30 “TUTTO DA SCOPRIRE!” attività e giochi (sede AC ed ambienti della Parrocchia) – (*) da gennaio: 3 domeniche
al mese - Rif. Cristina Bortignon 347 0597018 Alice Bordignon 348 8559923
Giovanissimi (superiori) martedì (o lunedì) sera ore 20.30 sede AC - “FIANCO A FIANCO” Rif. Renzo Busatto 340 1077643
AC Giovani (dai 19 ai 30 anni) Iniziative vicariali o diocesane - Veglie con il Vescovo - Ritiri
spirituali - Rif: Michele Biasion 348 0528990
AC Adulti (dai 30 anni in su) ore 20.30 centro parrocchiale (incontri mensili con la Collaborazione) “VITA D’AUTORE”
AC Famiglie - Domenica mattina ore 10.00 centro parrocchiale (incontri mensili)
in collaborazione con il Gruppo Famiglie Parrocchiale Rif. Andrea Speggiorin 347 5719359
PER TUTTI: ogni 1° venerdì del mese ore 15:30 - 20.00 Adorazione Eucaristica e S. Messa in cripta.
_______________________________________________________________________
Le attività e proposte dell’AC sono sempre aperte a tutti (anche ai non iscritti)
E’ possibile iscriversi presso i rispettivi responsabili o dopo le Messe entro il 30 novembre
(Per poter ricevere la tessera nella giornata dell’8 dicembre ). (La quota di iscrizione comprende: tesseramento AC, rivista mensile, assicurazione, sconti per campiscuola diocesani ed
altre promozioni) . ∞
Il GRUPPO GENITORI della scuola d’infanzia di Mussolente
invita al MERCATINO di NATALE 2014 4ª edizione
venerdì 5, 12 e 19 dicembre aperto dalle ore 15 alle 17 presso il parcheggio adibito
al “Mercato Contadino” con tanti preziosi lavori creati dalle abili mani
delle mamme e altri volontari della Scuola dell’Infanzia. Il mercatino
sarà proposto anche all’ingresso della scuola . L’intero ricavato sarà
devoluto alla Scuola dell’Infanzia.
CUCINIAMO INSIEME CON AMORE - una raccolta di ricette di dolci (da non-

ne, zie, ecc...) che ha riscosso interesse - prezzo: euro 12,00, distribuzione: presso
la nostra Scuola dell'Infanzia al mattino dalle ore 9 alle ore 12,00 (o tramite mail:
maternamussolente@gmail.com) – ricavato pro Asilo.

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