
 

 

4 
1 Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

  La Comunità Misquilese  
       Notiziario Settimanale - n. 06 del  08/02/2015 

 P
ar

ro
cc

h
ia

 M
us

so
le

n
te

  p
ia

zz
a 

 V
es

co
vo

 I
. D

al
 M

o
n
te

 n
. 1

4 
(V

I)
  -

 C
o
lla

b
o
ra

zi
o
n
e 

P
as

to
ra

le
 M

us
so

le
nt

e 
—

 C
as

o
n
i—

Sa
n 

Z
en

on
e—

C
a’

 R
ai

n
at

i  
(D

io
ce

si
 d

i T
re

vi
so

) 

Se ci chiediamo quali erano 
le principali azioni di Gesù, 
quali erano le principali 
attività nella giornata di 
Gesù possiamo rispondere 
che fondamentalmente era-
no tre: annunciare il Regno 
a tutti, guarire i malati dai 
mali del corpo e dello spiri-
to, e  pregare, cioè mettersi in comunio-
ne con il Padre. 
Naturalmente c’era anche il mangiare, il 
dormire, il camminare … ma le tre azio-
ni principali erano predicare, guarire e 
pregare.. 
Così Gesù è presentato anche nel Van-
gelo di questa domenica, di questa gior-
nata - la cosiddetta “giornata di Cafarnao”. 
Gesù infatti apre la giornata con la pre-
ghiera comunitaria alla sinagoga dove 
predica e scaccia anche un demonio; poi 
va ospite a pranzo nella casa di Simone e 
ne guarisce la suocera; alla sera si dedica 
ad accogliere esorcizzare e guarire malati 
di ogni genere e, infine, lo troviamo al 
mattino in preghiera, quasi per cercare 
luce, orientamento e forza per la sua 
missione. 

E la nostra vita di che 
cosa è fatta? Fondamen-
talmente di lavoro per 
guadagnarci il pane, di 
affetti, di cura della no-
stra persona, di relazio-
ni… Ma c’è spazio nella 
nostra giornata anche 
per opere buone, per la 

preghiera, per la nostra formazione, per 
la testimonianza della fede? 
In che cosa la giornata di un cristiano si 
dovrebbe distinguere da quella di un 
agnostico? 
Penso, fondamentalmente, per due 
aspetti: perché il cristiano può contare 
sulla risorsa della fede che gli apre oriz-
zonti trascendenti, e sull’impegno della 
carità, dell’amore a partire dalla scoperta 
della paternità universale di Dio e della 
conseguente fraternità con il prossimo. 
E queste due dimensioni si alimentano 
nel dialogo assiduo e sincero con Dio, 
cioè con la preghiera.  
Così anche la nostra giornata assomiglie-
rà a quella di Cristo. 
E perciò non sarà mai né vuota, né spre-
cata. 

Don Piergiorgio 

DOMENICA 08 FEBBRAIO 2015 
 

Prima Lettura:  Gb 7,1-4.6-7 
Notti di affanno mi sono state assegnate.  

Seconda lettura:   1Cor 9,16-19.22-23 
Guai a me se non annuncio il Vangelo.  

Vangelo: Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie 

malattie.  

  
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

Alla S. Messa delle 
10.30 ci sarà la pre-
senza dei fidanzati-
sposi 2015.∞ 

 BILANCIO CARITAS  
PARROCCHIALE 2014 

 
Avanzo cassa 2013                    1.224,80 
Offerte e contributi  2014       44.906,50 
Uscite 2014                             45.676,00 
Saldo cassa 31/12/2014               455,30 
 
Carissimi Parrocchiani, 
l’anno che si è appena concluso era par-
tito tra mille preoccupazioni, che deriva-
vano dal perdurare di una crisi economi-
ca che ha messo in seria difficoltà molte 
famiglie,  e purtroppo ad oggi non ha 
visto miglioramenti significativi sul fron-
te occupazionale per la quasi totalità di 
coloro che ci sono stati affidati. Solo 
l’attività dei Servizi Sociali del comune 
ha permesso l’inserimento lavorativo 
per brevi periodi di alcuni di loro.  
Grazie al vostro aiuto generosissimo 
però siamo riusciti a venire loro incon-
tro e a dare un supporto non solo mora-
le ma anche concreto e tangibile vera-
mente importante. 
Tutte le prime domeniche del mese ab-
biamo trovato i cesti ricolmi di alimenti 
che ci hanno permesso di seguire con 
costanza settimanale le famiglie biso-
gnose (anche nei mesi estivi abbiamo 
continuato a portare nelle famiglie con 
maggiore criticità il pacco viveri, quando 
di solito un calo fisiologico ci faceva 
saltare agosto o l’ultima settimana del 
mese!). E se alcuni beni come olio o 
scatolame non erano sufficienti le offer-
te delle cassettine ci hanno sempre per-
messo di coprirne la scarsità. 
Anche i beni che abbiamo richiesto co-
me biciclette, computer, materassi, mo-
bilia…sono puntualmente arrivati riem-
pendo di gratitudine le persone che ne 
hanno beneficiato. 
La cosa più importante da sottolineare 
nel 2014 infatti è stata la vera e propria 
“gara di solidarietà” che ha visto tutte le 
componenti attive della nostra comuni-
tà, religiose e civili, farsi carico dei fratel-
li più deboli: in occasione di feste e ri-
correnze vi siete sempre ricordati di 
loro!  
Così la Camminata Alpina, le feste di 
contrada, la Sagra con la Pesca di bene-

ficienza e la raccolta tradi-
zionale di offerte per la 
Madonna dell’Acqua, i 
momenti di aggregazione e 
di festa dei gruppi di Can-
to, dell’ACR, degli Scout, 

del Centro Anziani, il festeggiamento 
del 50° della presenza dei Padri deho-
niani in Santuario sono state tutte occa-
sioni gioiose nelle quali il pensiero è 
andato a chi è meno fortunato: questo è 
un segno di grande ricchezza morale e 
spirituale  di tutta la nostra comunità. 
Un ringraziamento particolare va alle 
catechiste e agli educatori  per la prezio-
sa opera di sensibilizzazione fatta con i 
ragazzi: in due occasioni quest’anno 
siamo stati invitati a presentare la nostra 
attività di volontariato presso alcune 
classi o gruppi selezionati di ragazzi del-
le scuole medie. 
E’ stata un’esperienza veramente molto 
positiva perché ci ha dato modo di  in-
contrare questi ragazzi e condividere 
con loro riflessioni sulle contraddizioni 
e ingiustizie della società in cui viviamo 
e ribadire che i valori fondanti del no-
stro essere cristiani devono essere porta-
ti nella vita di tutti i giorni con un impe-
gno che è personale e spetta a ciascuno 
di noi per essere testimoni veri di carità, 
speranza e gioia. 
Desideriamo infine, come volontari del-
la Caritas Parrocchiale, trasmettere l’au-
gurio di vivere il 2015 in pienezza, usan-
do le parole che Don Davide Schiavon, 
direttore della Caritas Tarvisina, ci ha 
inviato  nel messaggio di fine anno: 
 

“auguro ad ognuno di fare fatica per-
ché possa crescere il bene comune, 
perché sia salvaguardata sempre la 
dignità dell’altro, perché possa speri-
mentare la gioia di essere motivo 
della gioia altrui. Un anno nuovo 
dover lr differenze sono vissute  co-
me ricchezze, dove le distanze e le 
barriere mentali vengono superate in 
nome dell’unica verità che ci vede 
tutti uguali per dignità e importanza. 
Auguro pienezza di vita.” 
 

La Giornata di Gesù 
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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 09/02 – S. APOLLONIA 
† 20.00 S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.). 
Vivi: Matteo C.; Adriana C. 
 

∎ 20.30 – Consiglio Pastorale Parroc-
chiale (C. Parrocchiale) 
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comu-
nitario 
 
 MARTEDÌ 10/02 – S. SCOLASTICA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cecca-
to Sabina; def. Bittante e Bizzotto; Bat-
tocchio Domenica; Cremasco Pietro e 
Giovanna. 
 
 MERCOLEDÌ 11/02 – B.V. DI LOURDES 
E 23° GIORNATA DEL MALATO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Miatel-
lo Zelinda; Favero Pietro e Pellizzari An-
tonia.  
Vivi: per gli ammalati della Parrocchia. 
 

∎ 20.30 – Incontro Adulti AC della Col-
laborazione “…Affidabili” (C. Parroc-
chiale) 
 
GIOVEDÌ 12/02 – S. EULALIA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 
del Purgatorio. 
Vivi: fam. Stocco (in ringraziamento); 
fam. Bittante e Bizzotto (vivi). 
 

∎ 18.30 – Catechismo 3° media 

VENERDÌ 13/02 – S. MAURA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 
del Purgatorio. 
 

∎ 14.45 – Catechismo 
∎ 20.30 – 4° Incontro liturgico-musicale 
(Ca’ Rainati) 
 
SABATO 14/02 - S. VALENTINO MARTI-
RE E S. CIRILLO E METODIO 
 

∎ 9.00-16.00 Ragazzi di 2^ media in 
uscita a Treviso (Seminario, Duomo, Di-
scepole...).   

 

∎ 14.30 - Catechismo  

† 18.30 S. Messa – Defunti: Dal Bello 
Angelo e Amabile; Bosa Carlo e Fernan-
da; Biagioni Paolo; Volpe Vittorio ed 
Elisa; Marin Cesare; Bordignon Angelo e 
Angela; Martini Maria (da centro diurno); 
Battocchio Teresa; Fontana Bruno 
(anniv.); Artuso Dario; Favero Alessan-
dro e Luciana; Serena Giacomo e Agne-
se; Battocchio Pietro e Bruna; Battocchio 
Domenica (da Flora); Torresan Lina; Sa-
retta Vigilia (via del Rù). 

 
DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015   

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

 

∎ 9.50 - ACR 

IL PARROCO  
INFORMA: 
∎L ’ 1 1  f e b b r a i o 
(Madonna di Lourdes) 
ricorre la Giornata del 
Malato. Preghiamo per 

tutti gli ammalati, in particolare per 
quelli della nostra comunità. 
 
∎ VENERDI’ 6 FEB-
BRAIO scorso Padre GRA-
ZIANO ha compiuto 80 
ANNI! Tanti, tanti calorosi 
auguri!! 
 
.  

AZIONE CATTOLICA MUSSOLENTE: 
∎ Sussidi di preghiera per la Quaresima: sono in arrivo i sussidi di pre-
ghiera per il tempo di Quaresima. Chi desidera il testo per giovani e adulti 
"Con Cristo verso la Pasqua" dia il proprio nominativo alla segreteria par-

rocchiale (costo Euro 3,00). Con Cristo verso la Pasqua è lo strumento che anche 
quest’anno l’Azione cattolica offre per accompagnare il cammino spirituale verso la 
celebrazione della Pasqua del Signore. Come nell’analogo sussidio per il tempo di Avvento, ven-
gono proposti il vangelo e il salmo della liturgia quotidiana e una traccia di preghiera personale, 
con spunti di riflessione e di impegno; le giornate si concludono con alcuni significativi brani 
tratti dalla Evangelii Gaudium di papa Francesco e dalla Evangelii Nuntiandi di papa Paolo VI. 
Il testo può essere utilizzato personalmente, in coppia o negli incontri di gruppo.  
∎ MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO: Incontro Adulti AC 4 parrocchie:   
   Adulti…AFFIDABILI  ore 20.30 – Oratorio di MUSSOLENTE 
∎ DOMENICA 22 Febbraio: Festa della Pace vicariale a Paderno del Grappa 
∎ DOMENICA 1  Marzo: Gita sulla Neve Biancoia -Valbella 

TESSERAMENTO  
Centro Parrocchiale S. Michele Arcangelo 

 

E’ aperto il tesseramenti per l'anno 2015, allo stesso prezzo degli anni 
scorsi: vi ricordiamo che la tessera vi copre con un'assicurazione per tutte le attività 
svolte all'interno dell'oratorio, ci permette di finanziare le attività in programma per voi 
ed i vostri figli e vi permette la frequentazione del bar. Quest'anno c'è una gradita novi-
tà: con la tessera dell'Oratorio potrete anche usufruire di sconti in parecchi negozi ed 
esercizi commerciali della zona: vi consegneremo la lista completa all'atto dell'iscrizio-
ne, presso il bar dell’Oratorio. 
Un'ultima richiesta: tra i tanti volontari  presenti in Oratorio abbiamo bisogno di per-
sone che diano una mano per le pulizie: in più si è e più turni riusciamo ad organizzare, 
rendendo l'impegno per ognuno meno gravoso.  

A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi 
Informa che sono pronte le nuove tessere associative e che suoi incaricati pas-
seranno presso gli iscritti per il rinnovo. La quota è di soli € 2,00. Aderire a 
questa benemerita Associazione è segno concreto di solidarietà, generosità e 

altruismo. Per informazioni contattare Floriano Favero 393.3600980 

∎ UNA OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE! 
CORSO DI FORMAZIONE INTERVICARIALE per Operatori della Carità: presso il 
Centro Parrocchiale di Maser alle ore 20.30  Per l’iscrizione telefonare a Fabio 
3283420315. 

• 24 febbraio: Cenni storici e identità della Caritas (operatore della Caritas Tarvisina) 
• 3 marzo: Fondamenti teologico, biblici, ecclesiali della Caritas (don Gianluca Durante) 
• 10 marzo: ASCOLTARE. L’identità della Caritas (don Angelo Rossi) 
• 17 marzo: OSSERVARE. Tessere relazioni d’aiuto nel territorio (diacono Paolo Taboga) 
• 24 marzo: DISCERNERE. Progettualità ed accompagnamento (diacono Bruno Martino) 
 

∎ NECESSITANO una lavatrice e un portatile o tablet per uso scolastico, confidiamo 
nella consueta generosità dei parrocchiani . 
(telefonare alla segreteria 349.1001030) 

PREGHIERA PER LA XXIII GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO  

 

Donaci, o Signore, la sapienza del cuore!  

Padre santo, ogni uomo è prezioso ai tuoi occhi.  

Ti preghiamo: benedici i tuoi figli  che fiduciosi ricor-
rono a Te,  unica fonte di vita e di salvezza.  

Tu che in Gesù Cristo, l'uomo nuovo,  sei venuto in 
mezzo a noi  per portare a tutti la gioia del Vangelo,  
sostieni il cammino di quanti sono nella prova.  

Amore eterno, dona a quanti hanno l'onore di stare 
accanto ai malati, occhi nuovi: sappiano scorgere il 
Tuo volto,  e servire con delicata carità, la loro invio-
labile dignità.  

E tu, o Madre, sede della sapienza,  intercedi per noi 
tuoi figli perché possiamo giungere a vedere faccia a 
faccia il Volto di Dio, bellezza senza fine.  

Amen 


