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Convertirsi è girarsi 
verso la Luce 
 
Siamo al momento fresco, sorgivo del 
Vangelo. C'è una bella notizia che 
inizia a correre per la Galilea ed è 
questa: il tempo è compiuto, il regno 
di Dio è qui. Il tempo è compiuto, co
me quando si compiono per una 
donna i giorni del parto. E nasce, 
viene alla luce il Regno di Dio. Gesù 
non spiega il Regno, lo mostra con il 
suo primo agire: libera, guarisce, per
dona, toglie barriere, ridona pienezza 
di relazione a tutti, anche a quelli 
marchiati dall'esclusione. Il Regno è 
guarigione dal male di vivere, fioritura 
della vita in tutte le sue forme. 
A questo movimento discendente, di 
pura grazia, Gesù chiede una risposta: 
convertitevi e credete nel Vangelo. 
Immagino la conversione come il mo
to del girasole, che alza la corolla 
ogni mattino all'arrivo del sole, che si 
muove verso la luce: «giratevi verso la 
luce perché la luce è già qui». 
Credere nel Vangelo è un atto che 
posso compiere ogni mattino, ad ogni 
risveglio. Fare memoria di una bella 
notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è 
all'opera nel mondo, lo sta trasfor-
mando. E costruire la giornata non 
tenendo gli occhi bassi, chini sui pro-

blemi da affrontare, ma alzando il 
capo, sollevandolo verso la luce, ver-
so il Signore che dice: sono con te, 
non ti lascio più, ti voglio bene. 
Credete nel Vangelo. Non al Vangelo 
ma nel Vangelo. Non solo ritenerlo 
vero, ma entrate e buttarsi dentro, 
costruirvi sopra la vita, con una fidu-
cia che non darò più a nient'altro e a 
nessun altro. 
Camminando lungo il mare di Gali-
lea, Gesù vide … 
Gesù vede Simone e in lui intuisce la 
Roccia. Vede Giovanni e in lui in
dovina il discepolo dalle più belle 
parole d'amore. Un giorno guarderà 
l'adultera e in lei vedrà la donna capa-
ce di amare bene. Il suo sguardo è 
creatore. 
Il maestro guarda anche me, e nono-
stante i miei inverni vede grano che 
germina, una generosità che non sa-
pevo di avere, capacità che non cono
scevo. È la totale fiducia di chi con-
templa le stelle prima ancora che sor-
gano. 
Seguitemi, venite dietro a me. Non si 
dilunga in spiegazioni o motivazioni, 
perché il motivo è lui, che ti mette il 
Regno appena nato fra le mani. E lo 
dice con una frase inedita, un po' illo-
gica: Vi farò pescatori di uomini. Co
me se dicesse: «vi farò cercatori di 
tesori».                      (segue a pag. 4) 

DOMENICA 25 GENNAIO 2015  
CONVERSIONE DI S. PAOLO 

 
Prima Lettura:  Gio 3,1-5.10: I Niniviti si con-

vertirono dalla loro condotta malvagia.   
Seconda lettura:   1Cor 7,29-31: Passa la figura di 

questo mondo. 
Vangelo:  Mc 1,14-20: Convertitevi e credete al 

Vangelo.  

  
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Alla S. Messa delle 9.00 ci sarà la pre-
sentazione dei cresimandi alla Comuni-
tà. 
∎ 9.50 - ACR ∞ 

> da pag. 1  
 Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li ti
rerete fuori dall'oscurità, come pesci da 
sotto la superficie delle acque, come 
neonati dalle acque materne, come te-
soro dissepolto dal campo. Li por
terete dalla vita sommersa alla vita nel 
sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la 

sua pesantezza, è fatto per un'altra re-
spirazione, un'altra aria, un'altra luce. 
Venite dietro a me, andate verso gli 
uomini. Avere passione per Cristo, che 
passa e si lascia dietro larghi sorsi di 
vita; avere passione per l'uomo e dilata
re gli spazi che respira.  
                              Padre Ermes Ronchi 

COMMISSIONE 

CARITÁ 
(Caritas Parrocchiale) 

 

Ballestrin Anna Maria  
Bellon Cinzia  
Bovolini Franco  
Bozzetto Manuele  
Ceccato Gabriella  
Dal Monte Dino  
Frison Francesca  
Guglielmini Adriano  
Guidolin Lucio  
Petrocchi Claudia  
Rech Angelo 
Rech Luciano  
Cristina Santana  
Michele Trivellin 
Si precisa che il gruppo non 
è elettivo ed  è aperto a 
chiunque desideri farne 
parte. 

COMMISSIONE 

LITURGIA 
 
Membri del CPP: 
Giuseppe Gardin: coordi-
natore 
Beniamino Fantinato 
P. Mario Peron 
Luca Meneghini 
Simonetto Maria 
 

Membri esterni aggiunti: 
Antonio Meneghini: sacre-
stano 
Mauro Toaldo: resp. Mini-
stranti (Chierichetti) 

COMMISSIONE 

CATECHESI 
 
Marina Ceccato 
Silvana Baù 
Elena Busatto 
Stefano Trivellin 
Stocco Giovanni 
Sandra Sartori 
Stefania Sartori 
Prete Sabrina 
 

E alcuni catechisti portavo-
ce del gruppo delle elemen-
tari e medie 

ELENCO DEI VOLONTARI PARROCCHIALI 

Nel no	ziario numero 1 sono sta	 pubblica	 i componen	 degli organismi e associazio-
ni is	tuzionali, che in questo numero comple	amo con la lista ACLI. Proseguiamo poi 
con le commissioni del CPP e del CPAE e quindi con	nueremo con i vari gruppi lega	 
alla pastorale e quelli di servizio parrocchiale. 

ACLI  (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)  
acli@parrocchiadimussolente.it 

Membri del direttivo del Circolo di Mussolente: 
Angelo Rech - Presidente, Jonathas Biagioni - Vicepresidente, Elisabetta Fon-
tana - Segretaria Anna Gardin, Luciano Rech, Mirella Balliana, Sandra Zilio 

COMMISSIONI DEL CPP (Consiglio Pastorale Parrocchiale) 

COMMISSIONE DEL CPAE 
(Consiglio Parrocchiale Affari Economici) 

 

COMMISSIONE  VAL MALENE 
 

P. Graziano Vendramin (Presidente), 
Bassetto Loris, Bordignon Carlo, 
Mezzalira Caterina, Sartore Gino 

(Segretario verbalizzante), Toaldo Mauro, Zorzi Davide. 
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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 il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

LUNEDÌ 26/01 – SS. TITO E TIMOTEO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: don Luigi 
Cecchin; famiglia Saretta Agostino (e vivi) 
 
† 20.45 Incontro di Preghiera  
Comunitario 
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
___________________________________ 
MARTEDÌ 27/01 – S. ANGELA MERICI 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bittante e 
Bizzotto; Martini Maria e Dissegna Maria (da 
catechiste) 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 28/01 – S. TOMMASO D’AQUINO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: per le ani-
me del Purgatorio 
∎ 20.30 Centro P. Incontro con i fidanzati 
che si sposeranno nel 2015 
∎	20.30 a San Zenone - 2° incontro di for-
mazione liturgica musicale. 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 29/01 – S. COSTANZO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Sacerdoti e 
Padri defunti. 
 

∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
∎ 20.30 – San Zenione 2° incontro per cate-
chisti e operatori pastorali. 
___________________________________ 
 VENERDÌ 30/01 – S. MARTINA 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cremasco 
Giovanni 
∎ 14.45 - Catechismo 

 SABATO 31/01 - S. GIOVANNI BATTISTA 
	

∎ 14.30 - Catechismo 
 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Biagioni Paolo; 
Ceccato Claudia; Gnesotto e Bonato; Disse-
gna Maria (trigesimo); Gnesotto Federico; 
Giovanni e Maria Baggio; Guglielmini Quin-
to, Zelda e Ceccato Teresa; Zilio Giovanni; 
Dallan Assunta; Marcolin Adelina; Bellon 
Giuseppe e Antonio; Serafin Clementina; 
Bonaldi Giulio; Gusella Giacomo; Volpe 
Emma e Lunardon Guerrino e Borsato Leo-
nardo. 
 

RACCOLTA MENSILE VIVERI 
___________________________________ 

DOMENICA 01 FEBBRAIO 2015 
 

 GIORNATA PER LA VITA 
 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 
∎ 9.50 - ACR 
∎ 10.00 – Catechismo 1° elementare 
∎ 16.00 – Teatro Parrocchiale, i bambini 
delle classi 5a A, B e C, presentano lo spetta-
colo teatrale: “LO SCHIACCIANOCI” 

IL PARROCO INFORMA: 
⇒ 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. 
⇒ Mercoledì a San Zenone 2° incontro di formazione liturgica musi-
cale. Tema: “ La scelta dei canti e della musica nella liturgia” 
⇒ Giovedì 29 gennaio a San Zenone ore 20.30 2° incontro per cate-
chisti e operatori pastorali. Tema: Filippo “l’evangelista” nel racconto di 
Atti app. 8 
⇒ Ricordo che la collaborazione pastorale ha proposto un pellegri-

naggio a Torino in occasione della Ostensione della Sacra Sindone. Ci sono 
due opzioni: uno o due giorni.  

                            28-29 Aprile: 80 euro  -  30 Maggio: 35 euro  (acconto di 40 o 20 euro) 
Prenotazioni entro febbraio, presso Silvana Baù cell. 329 9383842 o segreteria par-
rocchiale. 

TESSERAMENTO NOI  
Centro Parrocchiale S. Michele Arcangelo 
 
Cari parrocchiani, il nuovo comitato di gestione dell'Ora-
torio San Michele Arcangelo ha iniziato il nuovo qua-
driennio di attività e vi saluta invitandovi a partecipare 
alle molteplici attività che verranno organizzate. 
Con l'occasione ricordiamo che sono aperti i tesseramenti per l'anno 2015, allo stes-
so prezzo degli anni scorsi: vi ricordiamo che la tessera vi copre con un'assicurazio-
ne per tutte le attività svolte all'interno dell'oratorio, ci permette di finanziare le atti-
vità in programma per voi ed i vostri figli e vi permette la frequentazione del bar. 
Quest'anno c'è una gradita novità: con la tessera dell'Oratorio potrete anche usufrui-
re di sconti in parecchi negozi ed esercizi commerciali della zona: vi consegneremo 
la lista completa all'atto dell'iscrizione. 
Troverete degli incaricati all'uscita della Messa per il tesseramento, oppure potrete 
rivolgervi al personale del bar dell’Oratorio. 
Un'ultima richiesta: tra i tanti volontari  presenti in Oratorio abbiamo bisogno di 
persone che diano una mano per le pulizie: in più si è e più turni riusciamo ad orga-
nizzare, rendendo l'impegno per ognuno meno gravoso. 
Grazie per l'attenzione e buon tesseramento! 

⇒ VENERDI' 30 GENNAIO: Due Sere per Giovani, organizzata dal Settore giovani 
dell'AC diocesana e rivolta a tutti i giovani dai 18 anni in su! Tema: I dubbi della fede 
“Credo, aiuta la mia incredulità” (Mc 9, 24) con P. Giovanni Dal Piaz, monaco camaldo-
lese. Ore 20.30 presso l’Auditorium San Pio X di Treviso. 

⇒ SABATO 31 GENNAIO - DOMENICA 1 FEBBRAIO: Week-end per fidanzati dalle 
ore 8.45 di sabato alle 18.30 di domenica "Vi hanno detto": cosa il mondo offre e dice sul 
matrimonio "Ma Io vi dico": la proposta cristiana La coppia dono di Dio - Scelta di amo-
re - Fedeltà - Perdono 

⇒ DA VENERDI’ 6 A DOMENICA 8 FEBBRAIO: Esercizi Spirituali per adulti di AC: 
si terranno presso il Centro "Don Paolo Chiavacci" a Crespano del Grappa dalle 9.30 di 
venerdì 6 alle 14.00 di domenica 8. Gli esercizi saranno predicati da don Mauro Motterli-
ni. 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 respon-
sabili associativi (50,00 € sono messi dalla cassa AC parrocchiale). ∞ 

NOTE INFORMATIVE DALLA COLLABORAZIONE, DAL VICARIATO, DALLA DIOCESI 

Gennaio 2015:  CPAE INFORMA 
⇒ Chiesa: il nuovo impianto acustico risulta eseguito e funzionante. 
⇒ Piazza: Verrà prevista l’installazione di alcuni cestini nelle vicinanze della chiesa. 

Si provvederà ad installare una semplice pensilina all’ingresso della sala missioni. 
⇒ Centro parrocchiale: è in corso di valutazione l’installazione di un impianto di 

videosorveglianza nelle aree esterne al centro parrocchiale e campo sportivo an-
nesso. Un postazione verrebbe prevista anche agli ingressi della canonica e cripta. 
Verrà inoltre prevista la pavimentazione delle aree esterne del centro parrocchiale 
attualmente al grezzo (uscita dal bar, marciapiede ad est e zona nord). 

Il 30 gennaio ore 20.30 il Gruppo Scout, Clan “Arcobaleno” propone, presso il Centro P., 

una serata di riflessione sul “negazionismo” dal 	tolo: L’Olocausto che non c’era…  


