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  La Comunità  Misqui lese  
   Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 49 del 07 dicembre 2014   
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Siamo alla seconda settimana di Avvento, in 
cammino verso Natale.  
Forse, data la congiuntura economica ancora pesante, il Natale quest’anno può 
presentarsi in tono minore. Ma questo, forse, può aiutare a mettere in risalto i 
valori spirituali e interiori propri di questo mistero. 
Il Natale ci parla di salvezza, ci parla di amore incredibile di Dio per l’umanità: 
[“Dio ha tanto amato il mondo (= gli uomini) da dare (= mandare) il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque creda in lui non muoia, ma abbia la vita eterna”] ci 
parla di salvezza, ci parla di fratellanza, ci parla di pace e di gioia. 
Il messaggio di questa domenica ci viene proposto da tre figure solenni: 
Isaia, Pietro e Giovanni Battista i quali condensano il messaggio in tre parole: 
“strada nel deserto”, “Dio è magnanimo”, “Cristo è più grande di me”. 
1. Isaia ci parla di deserto, termine ripreso poi nel Vangelo. 

La parola “deserto” è carica di suggestioni, di significati, di stimoli. 
Il deserto è il luogo del silenzio, della essenzialità, della conversione, della 
ricerca di Dio. 
Nei primi secoli della Chiesa troviamo la grande esperienza dei Padri del 
Deserto. 
Isaia invita il popolo “a preparare nel deserto la via del Signore”. 
E’ quello che ognuno di noi deve fare se vuole incontrare il Signore che viene. 

segue a pag. 4 

DOMENICA 07/12/14  II DI AVVENTO  
 RACCOLTA VIVERI 

 
Prima Lettura:  Is 40,1-5.9
-11 
Preparate la via al Signore.  
Seconda lettura:   2Pt 3,8-14 
Aspettiamo nuovi cieli e una terra 
nuova. Vangelo:  Mc 1,1-8 
Raddrizzate le vie del Signore.  
 
† Ss. Messe : Santuario: 7.30 e 18.00 
                   Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Ore 9.00 S. Messa animata da 3ª media 

∎ NON C’È ACR 
† 15.00 - in Santuario adorazione gui-
data dai Padri.  
 
∎ Ingresso chiesa: 
Invito all’abbona-
mento al –
settimanale dioce-
sano 
 
∎ MERCATINI DI NATA-
LE  al Centro Parrocchiale 
∞ 

Prepariamo la  Prepariamo la  Prepariamo la  Prepariamo la  
via de l  Signorevia del  Signorevia del  Signorevia del  Signore     

NOTE INFORMATIVE DA COLLABORAZIONE, VICARIATO E DIOCESI 

segue da pag.1 

2. S. Pietro, nella seconda lettura, definisce Dio come “magnanimo” cioè dal 
cuore grande, largo, misericordioso. 
Al suo tempo l’apostolo Pietro sentiva dei cristiani che si lamentavano perché 
non vedevano esaudita la loro attesa. Allora l’apostolo giustificava questo 
“ritardo” non come dimenticanza o lentezza, ma come segno di pazienza di Dio 
il quale offre la possibilità a tutti di aver modo di pentirsi. 

3. Infine c’è Giovanni Battista con il suo piglio deciso e la sua figura austera che, 
dopo aver invitato a preparare la via del Signore, con tanta umiltà si professa 
come umile servitore, “neppure degno di slegare i lacci dei suoi sandali”. 

Come si vede, si tratta di tre messaggi concordi nell’additare un traguardo lumino-
so, la venuta del Cristo, ma insieme anche nel richiedere un atteggiamento serio 
e profondo di conversione. 

Don Piergiorgio 

L’impegno in famiglia di questa settimana. 
Tocca a noi oggi cominciare  ad essere segno di gioia. 

Non aspettiamo che inizi qualcun altro.  

• VICARIATO DI ASOLO: Ritiro di Spiritualità in Avvento per 
Adulti sopra i 30 anni Merc. 10 Dicembre "Inizio del Vangelo di Gesù 
Cristo figlio di Dio" Ripartire dagli "inizi" della chiamata per vivere da adulti 
Casa di Spiritualità don Paolo Chiavacci - Crespano del Grappa 
Incontro guidato da don Domenico Trivellin dalle 9.15 alle 16.00
(compresa S. Messa, adorazione e possibilità di confessioni, pranzo). 
Chi desidera può fermarsi solo al mattino con un contributo spese 
Adesione entro domenica 8 dicembre a Lino Parolin 0424/572143 
 
• AZIONE CATTOLICA (Settore Giovani) Presentazione del progetto per i gruppi 
giovani mercoledì 10 dicembre ore 20.30 presso Casa Beato Toniolo (Sala Longhin). 
 
• INCONTRO VICARIALE DELLE CARITAS PARROCCHIALI - venerdì 12 dicembre 
alle ore 20.30 nell’aula di catechismo della parrocchia di Onè di Fonte. 
Ordine del giorno: 
- Il nuovo Centro di Accoglienza profughi di Maser (Responsabile del Centro di 
Maser): lo scopo, la situazione. 
- Resoconto dell’operato del Centro di ascolto vicariale Caritas di Onè, dalla apertu-
ra ad oggi (Mario Seminati e Bruno Martino) 
- Il nuovo corso di formazione intervicariale per operatori della carità “Con il vange-
lo nelle periferie esistenziali” (Don Angelo Rossi, responsabile vicariale Caritas) 
- Proposta della caritas diocesana “Progettazione partecipata” (Giovanni Casa-
ro). Relativamente a questo punto, anticipiamo che la Caritas diocesana intende fi-
nanziare un progetto sociale collegato a una sofferenza o una emergenza tra quelle 
che saranno segnalate dalle Caritas parrocchiali o vicariali . 
- Domande/proposte/comunicazioni dalle parrocchie e dai gruppi Caritas. 
 
• Campo invernale famiglie 1-5 gennaio 2015 - Azione Cattolica 
Sono aperte le iscrizioni all'esperienza invernale per famiglie. 
Il campo invernale che si terrà a Caviola dal 1 al 5 Gennaio 2015 permette ad ogni 
famiglia di continuare a vivere in amicizia la festa del Natale, condividendo alcuni 
giorni di vacanza ma anche momenti di riflessione, di confronto e di preghiera. 
Il tema del campo è “Abbiamo visto sorgere la sua stella  e siamo venuti per adorar-
lo” (Mt 2,2) L’Epifania n/delle famiglie. 
Per informazioni: ac@parrocchiadimussolente.it oppure segreteria parrocchiale. ∞ 
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NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI   AGENDA Se�manale - S� !"�#$% S. M'((� %#' 7.00 (da lunedì a sabato, non fes�vi) 

 Stampato in proprio—   Per ril notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

LUNEDÌ 08/12   IMMACOLATA CONCEZIONE 
† Ss. Messe:  
Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30  
Festeggiamenti 50° Padri S. 
Cuore (vedi riquadro a pag.3) 
 
Festa dell’Azione Cattolica  
(vedi riquadro a pag.3) 
____________________________________________ 
 
MARTEDÌ 09/12  - S. SIRO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.); fam. Zarpellon Sil-
vano (vivi e def.). Vivi: Adriana C. 
∎ 20.30 - Incontro dei genitori dei Battez-
zandi. (centro Parrocchiale) 
__________________________________________________________ 

 
MERCOLEDÌ 10/12  – B. V. MARIA DI LORETO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Mascotto 
Maria e Giovanni; fam. Pastro Pietro e Zamperoni 
Giuseppe.  
†  9.15 – 16.00: Giornata di Spiritualità in 
Avvento AC Adulti a Crespano (vedi pa.4) 
__________________________________________________ 

GIOVEDÌ 11/12  –  S. DAMASO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. 
∎ 9.00 – Congrega vicariale al Filippin 
∎ 20.45 – Consiglio della Collaborazione a 
Casoni 
 

VENERDÌ 12/12 - B.V. MARIA DI GUADALUPE  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Arpalice, 
Antonio e Angelina; def. fam. Borgo; Ferraris 
Carlo. 
† 14.45 - Catechismo  
∎ 15.00 – 17.00 - Mercatino di Natale pro 
ASILO 
∎ 20.30 - Incontro delle Caritas Parrocchiali 
a Onè di Fonte. 
________________________________________________________________________________________ 

SABATO 13/12  S.  LUCIA 
∎ Scout: Uscita di Comunità Capi, 13 e 14  
†  14.30 – Catechismo 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Bosa Carlo e 
Fernanda; Bosa Marco e Maria; fam. De Toni 
(vivi e def.); Dal Bello Angelo e Amabile; 
Biasion Mario e Bortignon Mercedes; Boffo 
Giuseppe e Augusto; Battocchio Teresa; Bia-
gioni Paolo; Orso Giuseppe (da cugini); Lol-
lato Luigi; Ceccato Claudia; Zonta Pietro e 
Gemma; Baron Angela e Fogale Gemma; 
Ceccato Angelo e Amabile; sorelle Biasion e 
Claudia; Marcolin Adelina; Bellon Giuseppe, 
Maria e Antonio. Vivi: Lucia B. 
∎ 20.30 - in Santuario Concerto di Natale. 
____________________________________________ 

DOMENICA 14 DIC. III DI AVVENTO  
  

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

Ore 9.00 S. Messa animata da 1ª  2ª 3ª elem. 
∎ 9.50 – ACR 
∎ Scout vendita stelle di natale per finanzia-
mento: “Città della Speranza” . 
∎ 15.00 cinema NOI  ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
√  Celebriamo con gioia e riconoscenza il 50° anniversario di presenza e 
servizio al Santuario della Madonna dell’Acqua dei Padri Dehoniani. 
√  In settimana ricorrono tre feste mariane: l’Immacolata Concezione 
(l’8 dicembre), la B.V. Maria di Loreto (merc. 10 dic.) e la B.V. Maria di 
Guadalupe (ven. 12 dic.). Che Maria ci accompagni in questo tempo di 
Avvento. 

√  La domenica della S. Famiglia (28 dic.) avremo anche dei Battesimi. Se ci sono 
famiglie con bambini da battezzare è bene che si facciano presenti. Martedì prossi-
mo (9 dic.) ci sarà infatti l’incontro con i genitori dei battezzandi.  

√ Presta la tua voce al Signore  
La Parrocchia chiede volontari disponibili al servizio di LETTORE durante le S. Messe 
per il calendario del prossimo anno (l’impegno è di una volta al mese circa ). Se voi o 
qualche vostro famigliare è disponibile a questo importante servizio ci dia il nominativo 
quanto prima! Eventualmente potete contattare direttamente Giuseppe Gardin 
3495172948.∞ 

FESTEGGIAMENTI 50° PADRI S. CUORE  
 
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”. 
Domenica 7/12 ore 15.00, in Santuario, mezz’ora di adorazione i. 
Lunedì 8/12: 10.30 S. Messa presieduta da padre Oliviero Cattani, 

Superiore Provinciale della Congregazione dei Sacerdoti del S. 
Cuore,  

• 12.00 al Centro Parrocchiale pranzo comunitario  
 
FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA Lunedì 8/12:  
• 10.30 S. Messa animata dall’A.C. 
• 15.30, in santuario, vesperi e consegna tessere A.C. ∞ 

Il GRUPPO GENITORI della scuola d’infanzia di Mussolente 
  invita al MERCATINO di NATALE 2014 4ª edizione  

 
venerdì 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’Infan-
zia. Il mercatino sarà proposto anche all’ingresso della scuola . L’intero rica-

vato sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia.  
 

CUCINIAMO INSIEME CON AMORE - una raccolta di ricette di dolci (da 
nonne, zie, ecc...) che ha riscosso interesse - prezzo: euro 12,00, distribuzione: pres-
so la nostra Scuola dell'Infanzia al mattino dalle ore 9 alle ore 12,00 (o tramite mail: 
maternamussolente@gmail.com) – ricavato pro Asilo.∞ 


