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Cari fratelli e sorelle! 
 

Gesù è «l’evangelizzatore per eccel-
lenza e il Vangelo in persona» . La sua 
sollecitudine, particolarmente verso i 
più vulnerabili ed emarginati, invita 
tutti a prendersi cura delle persone 
più fragili e a riconoscere il suo volto 
sofferente, soprattutto nelle vittime 
delle nuove forme di povertà e di 
schiavitù. Il Signore dice: «Ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi» (Mt 25,35-36). Missione 
della Chiesa, pellegrina sulla terra e 
madre di tutti, è perciò di amare Gesù 
Cristo, adorarlo e amarlo, particolar-
mente nei più poveri e abbandonati; 
tra di essi rientrano certamente i mi-
granti ed i rifugiati, i quali cercano di 
lasciarsi alle spalle dure condizioni di 
vita e pericoli di ogni sorta. Pertanto, 
quest’anno la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato ha per tema: 
Chiesa senza frontiere, madre di tutti. 
In effetti, la Chiesa allarga le sue brac-

cia per accogliere 
tutti i popoli, senza 
distinzioni e senza 
confini e per annunciare a tutti che 
«Dio è amore» (1 Gv4,8.16). Dopo la 
sua morte e risurrezione, Gesù ha 
affidato ai discepoli la missione di 
essere suoi testimoni e di proclamare 
il Vangelo della gioia e della miseri-
cordia. Nel giorno di Pentecoste, con 
coraggio ed entusiasmo, essi sono 
usciti dal Cenacolo; la forza dello Spi-
rito Santo ha prevalso su dubbi e in-
certezze e ha fatto sì che ciascuno 
comprendesse il loro annuncio nella 
propria lingua; così fin dall’inizio la 
Chiesa è madre dal cuore aperto sul 
mondo intero, senza frontiere. [… ] 
La Chiesa senza frontiere, madre di 
tutti, diffonde nel mondo la cultura 
dell’accoglienza e della solidarietà, 
secondo la quale nessuno va conside-
rato inutile, fuori posto o da scartare. 
Se vive effettivamente la sua materni-
tà, la comunità cristiana nutre, orienta 
e indica la strada, accompagna con 
pazienza, si fa vicina nella preghiera e 
nelle opere di misericordia. […]  
                                Continua a pag.4 

DOMENICA 18 GENNAIO 2015  
101^ GIORNATA MONDIALE  

DEL MIGRANTE  
 

Prima Lettura:  1Sam 3,3-10.19 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta.   

Seconda lettura:   1Cor 6,13-15.17-20 
I vostri corpi sono membra di Cristo.  

Vangelo:  Gv 1,35-42 
Videro dove dimorava e rimasero con lui.  

† 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 

∎ 15.00 - Incontro della Coll. Past. sulla 
situazione sociale del nostro territorio (C. 
Parrocchiale).∞ 

> da pag. 1  
  
Oggi tutto questo assume un 
significato particolare. Infatti, 
in un’epoca di così vaste mi-
grazioni, un gran numero di 
persone lascia i luoghi 
d’origine e intraprende il ri-
schioso viaggio della speranza con un 
bagaglio pieno di desideri e di paure, alla 
ricerca di condizioni di vita più umane. 
Non di rado, però, questi movimenti 
migratori suscitano diffidenze e ostilità, 
anche nelle comunità ecclesiali, prima 
ancora che si conoscano le storie di vita, 
di persecuzione o di miseria delle perso-
ne coinvolte. In tal caso, sospetti e pre-
giudizi si pongono in conflitto con il 
comandamento biblico di accogliere con 
rispetto e solidarietà lo straniero biso-
gnoso. Dall’altra, però, a causa della de-
bolezza della nostra natura, «sentiamo la 
tentazione di essere cristiani mantenen-
do una prudente distanza dalle piaghe 
del Signore». Il coraggio della fede, della 
speranza e della carità permette di ridur-
re le distanze che separano dai drammi 
umani. Gesù Cristo è sempre in attesa di 
essere riconosciuto nei migranti e nei 
rifugiati, nei profughi e negli esuli, e an-
che in questo modo ci chiama a condivi-
dere le risorse, talvolta a rinunciare a 
qualcosa del nostro acquisito benessere. 
[…]. Del resto, il carattere multiculturale 
delle società odierne incoraggia la Chiesa 
ad assumersi nuovi impegni di solidarie-
tà, di comunione e di evangelizzazione. I 
movimenti migratori, infatti, sollecitano 
ad approfondire e a rafforzare i valori 
necessari a garantire la convivenza armo-
nica tra persone e culture. A tal fine non 
può bastare la semplice tolleranza, che 
apre la strada al rispetto delle diversità e 
avvia percorsi di condivisione tra perso-
ne di origini e culture differenti. Qui si 
innesta la vocazione della Chiesa a supe-
rare le frontiere e a favorire «il passaggio 
da un atteggiamento di difesa e di paura, 

di disinteresse o di emar-
ginazione ... ad un atteg-
giamento che abbia alla 
b a s e  l a  ‘ c u l t u r a 
dell’incontro’, l’unica 
capace di costruire un 
mondo più giusto e fra-
terno». […]. I movimenti 

migratori hanno tuttavia assunto tali 
dimensioni che solo una sistematica e 
fattiva collaborazione che coinvolga gli 
Stati e le Organizzazioni internazionali 
può essere in grado di regolarli efficace-
mente e di gestirli. Alla globalizzazione 
del fenomeno migratorio occorre ri-
spondere con la globalizzazione della 
carità e della cooperazione, in modo da 
umanizzare le condizioni dei migranti. 
Nel medesimo tempo, occorre intensifi-
care gli sforzi per creare le condizioni 
atte a garantire una progressiva diminu-
zione delle ragioni che spingono interi 
popoli a lasciare la loro terra natale a 
motivo di guerre e carestie, spesso l’una 
causa delle altre. 
Alla solidarietà verso i migranti ed i rifu-
giati occorre unire il coraggio e la creati-
vità necessarie a sviluppare a livello 
mondiale un ordine economico-
finanziario più giusto ed equo insieme ad 
un accresciuto impegno in favore della 
pace, condizione indispensabile di ogni 
autentico progresso. Cari migranti e rifu-
giati! Voi avete un posto speciale nel 
cuore della Chiesa, e la aiutate ad allarga-
re le dimensioni del suo cuore per mani-
festare la sua maternità verso l’intera 
famiglia umana. Non perdete la vostra 
fiducia e la vostra speranza! Pensiamo 
alla santa Famiglia esule in Egitto: come 
nel cuore materno della Vergine Maria e 
in quello premuroso di san Giuseppe si è 
conservata la fiducia che Dio mai abban-
dona, così in voi non manchi la medesi-
ma fiducia nel Signore. Vi affido alla 
loro protezione e a tutti imparto di cuo-
re la Benedizione Apostolica. 

Papa Francesco 

dal messaggio del Papa 
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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 19/01 - S. MARIO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Isside, 
Maria, Guglielmo; fam. Zarpellon Silva-
no (vivi e def.).  
Vivi: Adriana; fam. Salvadori. 
† 20.45 Incontro di Preghiera  
Comunitario 
∎ 20.30 – 1° incontro di formazione 
Liturgico-musicale (Oratorio Casoni) 
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi (in sede) 
∎ 20.45 – Incontro per i Comitati di 
Quartiere (C. Parrocchiale) 
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 
________________________________ 
MARTEDÌ 20/01 – S. SEBASTIANO E 
FABIANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 
del Purgatorio; Gheller Arciso; def. fam. 
Speggiorin Virgilio. 
Vivi: Andrea e Barbara; fam. Lollato Ma-
rio (anniv. di matrimonio) 
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 21/01 – S. AGNESE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ales-
sandro; Bordignon Giulio. 
Vivi: fam. Gazzola. 
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 
________________________________ 
GIOVEDÌ 22/01 – S. VINCENZO MARTI-
RE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ber-
nardi Ilario; Franzoso Lucia; Bittante 
Antonio. 
Vivi: Nicola, Cristina e Vittoria. 

∎ 18.30 - Catechismo III° media 
∎ 20.30 - Corso Vicariale Catechisti a 
San Zenone. 
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 
________________________________ 
 VENERDÌ 23/01 – S. EMERENZIANA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anto-
nio ed Eugenia; Dalla Valle Antonio. 
∎ 14.45 - Catechismo 
∎ Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 
________________________________ 
SABATO 24/01 - S. FRANCECSO DI SA-
LES 
∎ 14.30 - Catechismo 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Martini Maria 
(die 7°); Battocchio Domenica (via del Rù e 
Guglielmini); Biagioni Paolo; Ceccato Clau-
dia; Tolio Giovanni, Antonio e Cesare; fra-
telli Bortignon; Savio Giuseppe e Maria; 
Rossetto Angelo e Battocchio Domenica; 
Pegoraro Santino; Bellon Antonio, Lollato 
Luigi (da amici alpini); Romeo e Giuseppina; 
fam. Ottorino (vivi e def.); Zen Vittoria, 
Egidio; Serafin Maria; def. Gnesotto Luigi. 
Vivi: Tolio Giuseppe. 
________________________________ 

DOMENICA 25 GENNAIO 2015  
CONVERSIONE DI S. PAOLO 

  
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Alla S. Messa delle 9.00 ci sarà la presen-
tazione dei cresimandi alla Comunità. 
 
∎ 9.50 - ACR 

IL PARROCO INFORMA: 
⇒ Questa settimana il parroco sarà assente per partecipare agli Eser-
cizi Spirituali. 
⇒ 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. 
⇒ In questo tempo si svolgono le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Racco-

mando la scelta di aderire all’ora di religione (IRC), come strumento di crescita 
e di dialogo. 

⇒ Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
⇒ Ricorre la 101° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 

⇒ Venerdì sono state rinvenute delle chiavi sul marciapiede che costeggia l'asilo 
(verso via Roma). Se qualcuno le avesse smarrite contatti la segreteria parrocchiale. 

⇒ AVVISI CARITAS:  Ringraziamo il GRUPPO ALPINI di Mussolente per 

la generosa donazione di 2000 € .Grazie!. 

⇒ LA SCUOLA DELL'INFANZIA ringrazia vivamente tutte quelle persone 
che si sono impegnate nel consueto giro tradizionale dei "Babbo Natale". I 
bambini e gli adulti si sono  divertiti e sono stati accolti molto bene dalle famiglie. 
Un grazie particolare ad Angelo Rech che da anni è il "motore" di questa manife-
stazione. Il ricavato è stato di euro 3.227,00. Grazie! 

⇒ DIOCESI DI TREVISO: Domenica 25 gennaio: "A sua immagine" - Festa della 
Famiglia e della Vita dalle ore 9.00 alle 16.00 presso il Centro Parrocchiale di Pa-
derno di Ponzano: "La bellezza creativa della Famiglia" Interventi di Costanza 
Miriano (giornalista) e di Ezio Aceti (pedagogista). Nel pomeriggio, celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo Gianfranco Agostino Gardin. (pranzo al sac-
co). 

⇒ 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. 

⇒ ESERCIZI SPIRITUALI: 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 contattare la segreteria parrocchiale o i responsabili 
associativi (50,00€ sono messi dalla cassa AC parrocchiale). 

NOTE INFORMATIVE DALLA COLLABORAZIONE, DAL VICARIATO, DALLA DIOCESI 

PREGHIERA DELL'ACR 
MESE DELLA PACE 

 
Gesù, ti presento tutte le mie paure: 
la paura di essere rifiutato, 
la paura nei confronti degli altri,  
la paura di certi luoghi e animali, 
la paura del futuro e di affrontare situa-
zioni difficili, 
la paura di dare una brutta impressione di 
me stesso. 
Ti presento tutte le mie insicurezze, i 
miei dubbi, le mie incertezze,  
il disprezzo che a volte sento di me stes-
so e della mia vita. 
Per queste paure e insicurezze mi sento 

come in mezzo a una tempesta. 
Tu hai detto agli apostoli sul lago di Gali-
lea in tempesta: 
"Coraggio, sono Io, non temete!". 
Dillo anche a me e nel mio cuore si pla-
cheranno 
le onde furiose dell'insicurezza e della 
paura. 
Liberami da ogni dubbio e incertezza. 
Sii Tu il mio coraggio, la mia sicurezza, 
il mio punto d'appoggio, la mia forza di 
vivere e di agire. 
Infondi in me il tuo Spirito 
Santo che è Spirito di po-
tenza e di libertà. 
Confido e spero in Te. 
Amen  


