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SPIEGAZIONE DEL RITO OFFERTORIALE 
 

La liturgia eucaristica è ricca di segni che talvolta non vengono capiti o 
spiegati. 
Il momento centrale della messa incomincia con il rito dell’offertorio. 
Il tavolo su cui poggiano gli oggetti sacri – il calice, la patena, le pissidi - e 
la materia del sacramento – il pane e il vino - è posto alla vista 
dell’assemblea. Questi doni  portati sopra l’altare saranno trasformati – transustanziati  - nel 
Corpo e Sangue di Gesù Cristo. Su  questo stesso tavolo verranno poggiati  i cesti delle 
offerte, cioè  la carità della comunità per i poveri e per la chiesa. Idealmente e spiritualmente 
il nostro umile grazie  si unisce all’infinito grazie di Gesù al Padre. 
Per questo, il celebrante ci inviterà: "Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio………” 

Le 15 Malattie secondo Papa Francesco  
“Queste malattie sono un pericolo per ogni cristiano e per ogni curia, 
comunità, congregazione, parrocchia, movimento ecclesiale”. 
⇒ 1- Sentirsi “immortale”, “immune”, “indispensabile” 
⇒ 2- Il “Martalismo” (Marta), cioè l’eccessiva operosità 
⇒ 3- L’”impietrimento” mentale e spirituale 
⇒ 4- L’eccessiva pianificazione e il funzionalismo 
⇒ 5- Il mal coordinamento 
⇒ 6- L’Alzheimer spirituale 
⇒ 7- La rivalità e la vanagloria 
⇒ 8- La schizofrenia esistenziale, la doppia vita 
⇒ 9- Le chiacchiere, la mormorazione, i pettegolezzi 
⇒ 10- Divinizzare i capi 
⇒ 11- L’indifferenza verso gli altri 
⇒ 12- La faccia funerea 
⇒ 13- L’accumulare 
⇒ 14- I circoli chiusi 
⇒ 15- Il profitto mondano, gli esibizionismi. 

 
Ci sorprende sempre il fatto che, mentre siamo ancora vicini a 

Natale la Liturgia ci porti improvvisamente al Battesimo di Gesù, 
con un salto di circa trent’anni. 

Il Battesimo di Gesù è stato una nuova Epifania, una grande Epi-
fania cioè una manifestazione, in quanto si aprono i cieli e una voce divina indica in 
Gesù il Figlio prediletto di Dio, il Salvatore nostro e di tutto il mondo. 

Ma fra la manifestazione del Natale (“oggi è nato per voi un salvatore, che è Cristo Signo-
re”) e la manifestazione del Battesimo (“Tu sei il Figlio mio, l’amato, in Te ho posto il mio 
compiacimento”) passano trent’anni. Gli anni oscuri della vita di Gesù, squarciati solo 
dal fugace episodio dello smarrimento di Gesù al tempio. Che cosa ha fatto Gesù in 
quegli anni? 

Il Vangelo non lo dice ma lo fa intendere quando ci ricorda che Gesù viveva sot-
tomesso alla legge e ai suoi genitori. Una vita semplice, povera, normale, da figlio di 
Maria e da figlio di Dio. Non studi superiori, non università prestigiose,              

continua a pag. 4 

ANNUNZIO DEL GIORNO  
DELLA PASQUA 

Sequenza letta dopo il Vangelo 
dell’Epifania 

 
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si 
è manifestata e sempre si manifesterà in 
mezzo a noi fino al suo ritorno.  Nei 
ritmi e nelle vicende del tempo ricordia-
mo e viviamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l’anno liturgico è il Tri-
duo del Signore crocifisso, sepolto e 
risorto, che culminerà nella domenica di 
Pasqua il 5 aprile. In ogni domenica, 
Pasqua della settimana, la santa Chiesa 
rende presente questo grande evento nel 
quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  

Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni 
santi:  
Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 18 
febbraio.  
L’Ascensione del Signore, il 17 maggio.  
La Pentecoste, il 24 maggio.  
La prima domenica di Avvento, il 29 
novembre.  
Anche nelle feste della santa Madre di 
Dio, degli apostoli, dei santi e nella com-
memorazione dei fedeli defunti, la Chie-
sa pellegrina sulla terra proclama la Pa-
squa del suo Signore.  
A Cristo che era, che è e che viene, Si-
gnore del tempo e della storia, lode pe-
renne nei secoli dei secoli. Amen 

DOMENICA 11 GENNAIO 2015 
Prima Lettura:  Is 55,1-11: Venite all’acqua: a-

scoltate e vivrete.  

Seconda lettura:   1Gv 5,1-9: Lo Spirito, l’acqua e 
il sangue.  

Vangelo:  Mc 1,7-11: Tu sei il Figlio mio, l’amato: 
in te ho posto il mio compiacimento.  

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 e Parrocchia: 
9.00 e 10.30. Alla Messa delle 10.30 saranno 
presenti gli Alpini (seguirà la posa di una corona 
al monumento sul monumento alla pace). 

 ∎ 10.00 - Catechismo 1° elementare (dopo mes-
sa delle 9.00) al Centro Parrocchiale  

∎ 9.50 - ACR 

∎ Open Day Scuola Materna 

segue da pag. 1   
 non esperienza alla corte dei sovrani, non gloria militare, ma “in tutto simile a 
noi” eccetto il peccato. 
Davvero, come dice il profeta Isaia: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vo-
stre vie non sono le mie vie”. Così anche la nostra vita non è “grande” se cerca ap-
plausi, gloria o ricchezza, ma se cerca e trova e gusta le cose giuste, i valori 
veri, quelli che veramente fanno crescere e arricchiscono l’animo.  
Diceva pure il profeta Isaia: “O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete 
denaro, venite; comprate senza denaro vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è 
pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?” E noi che cosa cerchiamo? L’uomo 
è un essere che cerca, che desidera, che aspira a qualcosa che lo sazi, lo soddi-
sfi, lo completi. Ma talora cerca beni ingannevoli, beni illusori, beni inconsi-
stenti. E rimane insoddisfatto. Già S. Agostino ci ricordava: “Signore tu ci hai 
fatto per te e il nostro cuore è inquieto finchè non riposa in te.” Ora il bene sicuro, il 
bene stabile su cui puntare,  il profeta lo indica nella Parola di Dio. Parola vi-
va, efficace, sicura, onnipotente. Parola che si identifica con Gesù Cristo stes-
so. Lui è la Parola del Padre, Lui può trasformare la nostra vita. E così il Padre 
può dire anche a noi: “Tu sei il figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimen-
to”.                                                                                                

Don Piergiorgio 
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NOTE INFORMATIVE PARROCCHIALI   AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

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

LUNEDÌ 12/01 - S. MODESTO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. 
Scremin e Baù (vivi e def.); Angelo e Mau-
rilia. Vivi: Adriana C. 
 

† 20.45 Incontro di Preghiera 
 Comunitario 
∎ 20.30 – Incontro Giovanissimi (sede AC) 
________________________________ 
MARTEDÌ 13/01 – S. ILARIO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Miatello 
Zelinda. 
 

∎ 20.30 – Riunione CPAE (Canonica) 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 14/01 – BEATO G.A. FARI-
NA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Mazzoc-
co Antonio; Anime del Purgatorio. 
 

∎ 20.30 – Incontro Adulti di A.C. 
(Oratorio Cà Rainati). 
∎ 20.30 – Incontro catechisti di 1° elemen-
tare delle 4 Parrocchie (San Zenone). 
________________________________ 
GIOVEDÌ 15/01 – S. MAURO ABATE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin 
Giovanni Maria e Dal Bon Marina.  
________________________________ 
VENERDÌ 16/01 – S. MARCELLO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Defunti 
della Parrocchia. 
Vivi: fam. Speggiorin Mariano e Maria 
Elisa. 
 

∎ 14.45 - Catechismo 

SABATO 17/01 - S. ANTONIO ABATE 
∎ 14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa – Defunti: Brotto Lina 
(die 7°); Cesselli Gioconda (i vicini); Bat-
tocchio Domenica (via del Rù e Guglielmi-
ni); Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Tessa-
rollo Angela Maria (morta in Argentina il 
05/01/2015) e Tessarollo Antonio, Gio-
vanni, Agostino, Emma e Tessarollo Anto-
nio e Zarpellon Giovanna; Padovan Ermi-
nio; Ceccato don Pietro. 
Vivi: Tessarollo Angelo ed Elisabetta 
________________________________ 
DOMENICA 18 GENNAIO 2015  
101^ GIORNATA  
MONDIALE  
DEL MIGRANTE  
  
 
 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 

∎ 9.50 - ACR 

∎ 10.00 - Gruppo Famiglie (C. Parrocc.) 

∎ 15.00 - Incontro della Collaborazione 
Pastorale sulla situazione sociale del nostro 
territorio (C. Parrocchiale) 

IL PARROCO INFORMA: 
⇒ I bambini e ragazzi del catechismo, il giorno dell’Epifania, han-
no offerto per l’Infanzia missionaria € 468,20. Grazie per la generosità. 
⇒ Raccomando al Consiglio Pastorale, agli operatori pastorali e alle 
famiglie di partecipare al Convegno vicariale sulla situazione sociale 
del nostro territorio (con particolare attenzione verso la famiglia) che si 

terrà domenica 18 gennaio (ore 15.00) nel nostro Centro Parrocchiale. 
⇒ Sono aperte le iscrizioni al NOI. 
⇒ La collaborazione pastorale ha proposto un pellegrinaggio a Torino in occa-

sione della Ostensione della Sacra Sindone. Ci sono due opzioni: uno o due 
giorni. Prenotazioni entro Febbraio. Acconto di 40 o 20 euro. 

        28-29 Aprile: 80 euro e 30 Maggio: 35 euro 
⇒ La cooperatrice Lucia, il 14 Gennaio a San Zenone incontra i Catechisti di 

prima elementare delle quattro parrocchie. 
⇒ Proposta di “Lectio Divina” in queste date: 25/02; 04/03; 11/03; 18/03. 

Nell’ultimo Consiglio Pa-
storale, dalla discussione 
sono emersi, e sintetizzati 
dal parroco, questi concetti: 
I PUNTI DI FORZA: 
- La presenza dei Padri e 

del Santuario Madonna dell'Acqua 
- Una tradizione cristiana radicata 
- Il volontariato attivo 
- La frequenza al catechismo ed i sacra-
menti iniziazione cristiana 

- Le proposte per i giovani (gruppi AC, 
SCOUT, Oratorio,...) 
- Le strutture (centro parrocchiale, colonia,..) 
GLI ASPETTI CARENTI/
PROBLEMATICI 
- Una certa disaffezione ai sacramenti 
(partecipazione alla Messa, confessioni,...) 
- Individualismo, policentrismo 
- Carenza di vocazioni 
- La fatica nel coinvolgimento alla Colla-
borazione 

Raccolta rifiuti: 
Martedì 13 gennaio alle 20.30 presso l’auditorium comunale di via 
Papa Giovanni  XXIII a Casoni,  vi sarà l’illustrazione, da parte 
dell’ETRA, delle nuove modalità di raccolta della carta, che entreranno 
in vigore dal 1° febbraio 2015 (verrà raccolta solo se inserita negli 
appositi contenitori). 
I contenitori si possono ritirare presso gli impianti sportivi di via Alighieri nei gg. 
ven. 16  - lun. 19 - merc. 21 - giov. 22 gennaio con orario 9.30/13.00 e 14.30/17.30 e 
sab. 24 genn. Dalle 9.00 alle 14.00 

⇒ MERCOLEDI' 14 GENNAIO alle ore 20.30 all'Oratorio di Cà Rainati: 
Incontro Adulti AC 4 parrocchie: "... con speranza". 

⇒ Concerto Pop-Gospel, sabato 24 gennaio alle ore 20.45 presso il centro poli-
valente “La Roggia” a San Zenone. Il ricavato della serata sarà devoluto alla 
“Scuola dell’Infanzia San Giuseppe” di San Zenone. Ingresso libero. 

⇒ Il settore adulti di Ac propone a tutti gli adulti, dai 30 anni, gli esercizi spirituali 
che si terranno presso il Centro "Don Paolo Chiavacci" a Crespano del Grappa 
dalle 9.30 di venerdì 6 febbraio alle 14.00 di domenica 8. Gli esercizi saranno 
predicati da don Mauro Motterlini. Quota adesione (compreso vitto e alloggio) di 
Euro 70,00* per iscritti AC (Euro 130,00 per non iscritti AC). Per iscrizioni con-
tattare la segreteria parrocchiale o i responsabili associativi (50,00€ sono messi 
dalla cassa AC parrocchiale). 

⇒ ITINERARIO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI. 
  Corso Vicariale nei giovedì 22 e 29 gennaio - 5 e 12 febbraio a San Zenone 
degli Ezzelini, alle ore 20.30, presso la sala Papa Luciani. (Contributo di 10,0 € 
per il sussidio e per il corso). 

NOTE INFORMATIVE DALLA COLLABORAZIONE, DAL VICARIATO, DALLA DIOCESI 

AVVISI CARITAS 
 

Ringraziamo la PROTEZIONE CIVILE di Mussolente che ci ha fornito una 
generosissima  fornitura di generi alimentari di prima necessità .Grazie!. 


