La Comunità Misquilese

segue da pag.1

Associazione PAPA LUCIANI - Il Centro Diurno rimane chiuso nei giorni
di dicembre 24, 25, 26, 27, 28 e 31 e nei giorni di gennaio 1, 2, 3, 4, 5, 6.
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Notiziario Settimanale - n. 51 del 21 dicembre 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

Io auspico che ci sia un recupero di questo valore fondamentale per una ripresa della vita cristiana. Gesù ha detto: “Io sono la vite, voi i tralci: chi rimane in
me porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla”.
La messa domenicale prima che un precetto è un bisogno, è un dono.
Nel dare, infine, uno sguardo alla realtà socioeconomica nella quale stiamo navigando dobbiamo purtroppo notare che permane ancora una situazione di
depressione e di crisi economica che mette a dura prova la vita di tante famiglie. Perciò pensiamo di devolvere alla Caritas parrocchiale le offerte raccolte
con la busta natalizia.
A me, in comunione con i Padri, non resta che augurare a tutti, specie agli anziani e ammalati, un Felice e Santo Natale nel Signore.
Vi benedicono
Il Parroco don Piergiorgio e I Padri del Santuario

Cari Misquilesi,
dire “Natale” è dire una parola magica
che ci fa sempre sussultare ogni volta
che la sentiamo perché ci ricorda cose
belle, ci richiama ricordi piacevoli, ci
suscita sentimenti buoni.
Il Santo Natale non è solo una festa
attesa e sentita, ma anche un momento di riscoperta del dono di Dio e di
rinascita spirituale per tutti.
Scrive l’apostolo Paolo: “È apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a
tutti gli uomini” (Tit.2,11). Qual è questa grazia? La grazia che è apparsa
nel mondo è Gesù stesso, nato dalla Vergine Maria, vero uomo e vero Dio,
come diciamo nel Credo. Egli è venuto nella nostra storia, ha condiviso il
nostro cammino. È venuto per liberarci dalle tenebre e per donarci la luce.
Scrive Papa Francesco: “In lui appare la grazia, la misericordia, la tenerezza
del Padre: Gesù è l’amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e dal quale ci sentiamo lontani, anche se attratti. Gesù è il senso della vita e della storia che ha posto la sua
tenda in mezzo a noi”.
DOMENICA 21 DIC. IV DI AVVENTO
Noi cristiani conosciamo e già Prima Lettura: 2Sam 7,1-5.8-12.14.16
viviamo in comunione con lui, Il regno di Davide sarà saldo per sempre dama questa comunione talora si vanti al Signore.
va scolorendo, offuscando, Seconda lettura: Rm 16,25-27
Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora è
sbiadendo.
manifestato.
Come parroco noto con preoc- Vangelo: Lc 1,26-38
cupazione un certo calo di pre- Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
senze alla Santa Messa domeni- † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00
cale.
Parrocchia: 9.00 e 10.30
La Messa è il canale principale Messa h. 9 animata da 5 ª elem. e 1 ª media
che ci mette in contatto con la ∎ mercatino pro ASILO
grazia del Signore: con la sua ∎ 9.50 – ACR
Parola, con l’Eucarestia, con la † 11.00 in Santuario
vita della Comunità.
Matrimonio di Ruara Pietro
segue a pag. 4 e Vanzo Fernanda. Auguri!
∎ 15.00 cinema NOI∞

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Se0manale - S23452678 S. M9::2 869 7.00 (da lunedì a sabato, non fes
LUNEDÌ 22/12 - S. FRANCESCA CABRINI
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Alberton
Enzo (da catechisti); Bordignon Giulio; fam.
Saretta Agostino (vivi e def.); fam. Zarpellon
Silvano (vivi e def.). Vivi: Adriana C.
† 20.00 Novena di Natale ” animata dalla
1ª e 2ª media “Dall’indifferenza all’accoglienza

_____________________________
MARTEDÌ 23/12 - S. VITTORIA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rivela Teresa (da catechisti); Cesselli Gioconda (da
vicini); Antonio, Arpalice, Angelina.

VENERDÌ 26/12 - S. STEFANO
† Ss. Messe – Santuario: 7.30
Parrocchia: 10.00
Defunti: don Luigi Cecchin; Bortignon Angelo; Ceccato Mosè; Bordignon Francesco e
fam.; Fantinato Giovanni; Cinel Franco
(compleanno); Dalla Valle Luigi.
___________________________________
SABATO 27/12 - S. GIOVANNI EVANGELISTA

† 18.30 S. Messa – Defunti: Padre Silvio
(anniv.); Battocchio Teresa; Dindo Eusebio e
Claudio; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo;
Zanchetta Giuseppe (anniv.); Gusella Giaco† 20.30 Novena di Natale “dalla prigionia mo; Tessarolo Agostino; (anniv.); Battocchio
alla libertà” rito penitenziale e CONFES- Domenica (da via del Rù e Guglielmini); Rossetto Angelo; Favero Alessandro e Luciana;
SIONI e Confessioni Comunitarie
Bellon Pietro; Bertoncello Paola; Cesare e
___________________________________ Maela; def. Gnesotto e Bonato; Fontana LuiMERCOLEDÌ 24/12 – S. ADELE E
gi e Dino.
VIGILIA DI NATALE
___________________________________
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:
DOMENICA 28 DICEMBRE – SANTA FAMIGheller Arciso e Anime del PurgaGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
torio; Cesa Renza e Brunetta Antonio.
† 22.00 (in chiesa) “Dall’ascolto alla missio- † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00
ne” - Veglia di preghiera in preparazione alla
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
S. Messa della notte
Ore 10.30 Battesimi
∎ 15.00 cinema NOI∞
† 23.00 SANTA MESSA
della NOTTE DI NATALE
∎ Dopo la Messa (sul piazzale) un “caldo”
Buon Natale, a cura degli Scouts
__________________________________
GIOVEDÌ 25/12
S. NATALE
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† 15.30 in Chiesa, Vesperi di Natale e Benedizione Eucaristica.

ACLI — Marcia della PACE, giovedì 1 gennaio 2015 con partenza dal Santuario
della Madonna dell’Acqua alle ore 15:30 e arrivo a San Zenone al Santuario della
Madonna del Monte alle ore 18, con la celebrazione della Santa Messa.
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NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI

vi)

IL PARROCO INFORMA:
√ Prepariamoci al Natale
anche con la confessione.

√ lunedì 22 ore 20.30 a Ca’
Rainati incontro per i Giovani delle superiori delle 4
parrocchie ( con rito penitenziale e
confessioni).
√ Domenica 28 dicembre, alla S. Mes-

sa delle ore 10.30, ci sarà il Battesimo di
due bambine: Beatrice e Lavinia.

√ Preghiera di Papa
Francesco per la Famiglia da recitarsi
davanti al presepio:

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell'amore vero,
a voi con iducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione
e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Gesù Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen.

* Un ringraziamento al ‘Gruppo del Presepio’ che anche

quest’anno si è prodigato per realizzare il presepe nelle nostra chiesa parrocchiale.

*

SCOUT - Il Branco della Luna Piena invita tutta la comunità a visitare il presepe realizzato dai lupetti, allestito
fuori dalla sede del branco (sacrestia lato nord), dal 21 dicembre fino alla fine delle festività..∞

CUCINIAMO INSIEME CON AMORE - una raccolta di ricette di dolci (da
nonne, 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.∞

Famiglia Cristiana14/12/2014
Il Papa alla parrocchia romana di S. Giuseppe all'Aurelio:

«Se i bimbi piangono
mai cacciarli dalla chiesa»

Domenica pomeriggio, terza di Avvento, papa Francesco
ha fatto visita alla parrocchia romana di San Giuseppe all’Aurelio, nel
quartiere di Primavalle. Al suo arrivo si è subito intrattenuto a salutare i
tanti fedeli che lo attendevano. Tra le persone che lo acclamavano, si è
soffermato a stringere le mani, dispensare benedizioni, e in particolare a
baciare e accarezzare i bambini. Incontrando le famiglie dei piccoli battezzati nell'ultimo anno in parrocchia ha spiegato: «I bambini piangono, fanno rumore, vanno di qua e di là. Ma mi dà tanto fastidio quando in chiesa
un bambino piange e c'è chi dice che deve andare fuori. Il pianto del bambino è la voce di Dio: mai cacciarli via dalla chiesa». ∞

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