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Cari fratelli e so-
relle, 
 

Dio non ci chiede 
nulla che prima 

non ci abbia donato. 
Il suo amore impedisce di essere indif-
ferente a quello che ci accade. 
Però succede che, quando noi stiamo 
bene e ci sentiamo comodi, ci dimenti-
chiamo degli altri. 
Allora il nostro cuore cade nell’indiffe-
renza. 
Una delle sfide più urgenti è quella della 
globalizzazione dell’indifferenza. 
Dio non è indifferente al mondo, ma lo 
ama fino a dare il suo Figlio per la sal-
vezza di ogni uomo. Nell’Incarnazione 
si apre definitivamente la porta tra Dio 
e uomo. E la Chiesa è come la mano 
che tiene aperta questa porta. 
Il mondo tende a chiudere quella porta. 
Così la mano, che è la Chiesa, non deve 
mai sorprendersi se viene schiacciata e 
ferita. 
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di 
rinnovamento per non diventare indif-
ferente. 
Vorrei proporvi tre passi da meditare. 
 

1. “Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono” (1 Cor 12,26) 

La Chiesa 
 

Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i 
piedi; ma poi ha capito che solo chi pri-
ma si è lasciato lavare i piedi da Cristo 
ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può 
servire l’uomo. 
La Quaresima è un tempo propizio per 
lasciarci servire da Cristo e così diventa-
re come Lui. Ciò avviene quando ascol-
tiamo la Parola di Dio e quando ricevia-
mo i sacramenti, in particolare l’Eucari-
stia. In essa diventiamo ciò che ricevia-
mo: il corpo di Cristo. In questo corpo 
quell’indifferenza non trova posto. 
La Chiesa è comunione dei santi e par-
tecipazione alle cose sante. Nessuno 
possiede solo per sé, ma quanto ha è 
per tutti. 

 
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) 

Le parrocchie e le comunità 
 

Nella vita delle parrocchie si riesce a 
sperimentare di far parte di un solo cor-
po? Un corpo che conosce e si prende  

continua a pag. 4 

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 
 

Prima Lettura:  Lv 13,1-2.45-46 
Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori 
Seconda Lettura: 1Cor 10,31-11,1 
Diventate miei imitatori come io lo so-
no di Cristo.  

Vangelo: Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato.     

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

∎ 9.50 - ACR 

segue da pag. 1  
cura dei suoi membri più deboli, poveri 
e piccoli? O ci rifugiamo in un amore 
universale, che si impegna lontano nel 
mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto 
davanti alla propria porta chiusa? 
Ogni comunità cristiana è chiamata a 
varcare la soglia che la pone in relazione 
con la società che la circonda, con i po-
veri e i lontani. 
La Chiesa per sua natura è missionaria, 
non ripiegata su se stessa. La missione è 
ciò che l’amore non può tacere. 
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero 
che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, 
le nostre parrocchie in particolare, di-
ventino delle isole di misericordia in 
mezzo al mare dell’indifferenza! 

 

3. “Rinfrancate i vostri cuori” (Gc 
5,8). Il singolo fedele 

 

Anche come singoli abbiamo la tenta-
zione dell’indifferenza. Siamo saturi di 
notizie e immagini sconvolgenti, e sen-
tiamo la nostra incapacità ad intervenire. 
Che cosa fare? 
In primo luogo, possiamo pregare. Non 
trascuriamo la forza della preghiera di 
tanti! In secondo luogo, possiamo aiuta-
re con gesti di carità.  

La Quaresima è un tempo propizio per 
mostrare questo interesse all’altro con 
un segno, anche piccolo, ma concreto. 
In terzo luogo, la sofferenza dell’altro 
costituisce un richiamo alla conversione. 
Se umilmente chiediamo la grazia di Dio 
e accettiamo i limiti delle nostre possibi-
lità, allora confideremo nelle infinite 
possibilità che ha in serbo l’amore di 
Dio. 
Avere un cuore misericordioso non si-
gnifica avere un cuore debole. Chi vuole 
essere misericordioso ha bisogno di un 
cuore che si lasci compenetrare dallo 
Spirito e portare sulle strade dell’amore, 
che conducono ai fratelli e alle sorelle; 
un cuore che conosce le proprie povertà 
e si spende per l’altro. 
Cari fratelli e sorelle, desidero pregare 
con voi Cristo in questa Quaresima: 
“Rendi il nostro cuore simile al tuo”. 
Allora avremo un cuore che non cade 
nella vertigine della globalizzazione 
dell’indifferenza. Assicuro la mia pre-
ghiera e vi chiedo di pregare per me. 

Che il Signore vi benedica e la Madonna 
vi custodisca.  

Papa Francesco 

Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8) 

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2015 (sintesi) 

Bar oratorio 
Alessi Silvia 
Battocchio  Simone 
Biasion  Vittorio 
Bortignon Flavio 
Ceccato  Michele 
Citton Germana 
De Faveri  Ruggero 
Dognini  Elisabetta 
Favretto  Paolo 
Frison  Marina 
Frison  Andrea 
Gazzola  Manuela 
Golin  Sonia 
Guglielmini  Elisa 
Mocellin  Stefania 

 
Parolin  Emanuela 
Paroli  Franco 
Rech  Angelo 
Rech  Luciano 
Rech  Ester 
Rech  Nadia 
Sartori S tefania 
Speggiorin  Andrea 
Speggiorin  Chiara 
Speggiorin  Giuseppe 
Trivellin  Massimo 
Zorzi  Davide 
 
Manutenzione 
Zilio Lino 

Pulizie oratorio  
Bragagnolo Roberta 
Ceccato Caterina 
Donanzan  Pierina 
Farronato  Nives 
Favero Susy 
Feltrin  Nicoletta 
Feltrin  Vania 
Fietta  Mary 
Frighetto  Isolina 
Gnesotto  Katia 
Maso  Santina 
Orso  Debora 
Vigo  Marisa 

4° elenco  V OL O N TA RI  PA R R O C CH I AL I  
Gruppi di  servizio al CENTRO PARROCCHIALE 

Centro Parrocchiale S. Michele Arcangelo 

E’ APERTO IL TESSERAMENTO  2015 

ricordiamo che la tessera offre l’opportunità di: 
• finanziare le attività in programma per voi ed i vostri figli 
• permette la frequentazione del bar e copre con un'assicurazione le 
attività svolte nell'oratorio  
• usufruire di sconti in parecchi negozi ed esercizi commerciali 
della zona: vi consegneremo la lista completa all'atto dell'iscri-
zione, presso il bar dell’Oratorio. 
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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 16/02 – S. GIULIANA VERGINE 
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta 
Agostino (vivi e def.) 
Vivi: Adriana C.; Suor Clementina. 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 

∎ 20.45 – Incontro di Preghiera  
Comunitario 
________________________________ 

 MARTEDÌ 17/02 – SETTE SS. FONDATORI  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. 
Piazza Erminio. 
________________________________
MERCOLEDÌ 18/02  

LE SACRE CENERI  
Giorno di digiuno e astinenza 

 

† 15.30 in Chiesa S. Messa e 
distribuzione delle Ceneri (sono 
invitati particolarmente i ragazzi e gli anziani) 
Defunti: Defunti della Parrocchia 
Vivi: Leo Edvige. 
† 20.00 in Chiesa S. Messa e distribuzione 
delle Ceneri. 
________________________________ 
GIOVEDÌ 19/02 – S. MANSUETO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Parolin 
Celeste; Gardin Maria. 
∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
∎ 20.45 – Incontro di Formazione per 
educatori ACR (Onè di Fonte) 

 VENERDÌ 20/02 – S. SILVANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 
del Purgatorio; Ferraro Corrado e Vittoria; 
Battocchio Domenica. 
∎ 14.45 – Catechismo 
________________________________ 
SABATO 21/02 - S. PIER DAMIANI 
∎ 14.30 - Catechismo 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Martini Maria 
(da C. diurno); Biagioni Paolo; Battocchio 
Teresa; Fontana Bruno; Ferraro Corrado e 
Meneghini Vittoria; Frighetto Zita; Favero 
Alessandro e Luciana; Battocchio Domeni-
ca (da Flora); Brunetta Antonio (anniv.); 
def.ti Gino, Rita e Flora B.; Montagner 
Egidio; Prai Elisa, Fontana Onorino; De 
Nando Lucia e Giovanni; fam. Bragagnolo 
(vivi e def.); Ferronato Domenico e Albina; 
Fuga Giuseppina e Giovanni; Zanchetta 
Antonio e Ausilio; def. Zorzi e Guerrina; 
Battocchio Claudia; Tolio Giovanni; Pado-
van Erminio; Zilio Giovanna; Bordignon 
Giulio. 
________________________________ 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015  
I° DI QUARESIMA 

  

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

∎ ACR: Festa Vicariale della Pace a Pader-
no del Grappa 
∎ SCOUT:  Giornata del Pensiero 
∎ 15.00 Centro P. Fonte Alto "la famiglia nel 
mondo che cambia" incontro vicariale. 

IL PARROCO INFORMA: 
∎	 Mercoledì	 18/02	
ricorrono	 le	 Sacre	Ce-
neri	 con	 le	 quali	 la	
Chiesa	inizia	il	cammi-

no	della	Quaresima.	
E’	 giorno	 di	 digiuno	 e	 di	 asti-
nenza	 dalle	 carni.	 Inizia	 anche	
la	colletta	di	carità:	
“Un	pane	per	amor	di	Dio”. 

AZIONE CATTOLICA MUSSOLENTE: 

∎ Sussidi di preghiera per la Quaresima:  

 Chi desidera il testo per giovani e adulti "Con Cristo verso la Pasqua" 
dia il proprio nominativo alla segreteria parrocchiale (costo € 3,00). Con 
Cristo verso la Pasqua è lo strumento che anche quest’anno l’ A. C. offre 

per accompagnare il cammino spirituale verso la celebrazione della Pasqua del Signo-
re. Vengono 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.  

∎ DOMENICA 22 Febbraio: Festa della Pace vicariale a Paderno del Grappa 

∎ DOMENICA 1  Marzo: Gita sulla Neve Biancoia -Valbella 

 - 

 

Pellegrinaggio a Torino con le parrocchie della collaborazione in occasione 
dell’ostensione della Sindone e dei 200 anni dalla nascita di S. Giovanni Bo-
sco: 
DUE GIORNI MARTEDÌ E MERCOLEDÌ 28-29 APRILE 2015 con viaggio in 
corriera e pensione completa a partire dalla cena del 28. Costo 80 Euro, 40 
di caparra all’iscrizione. Fuori quota: pranzo al sacco il 28 e cena in autogrill 
il 29.  

Breve programma: Martedì 28 visita alla Sindone e nel pomeriggio al corpo di S. Giovanni 
Bosco presso il Santuario di S. Maria ausiliatrice in occasione dei 200 anni della sua nascita. S. 
Messa presso il santuario se possibile. Mercoledì 29 visita guidata a Torino e ritorno.  
UN GIORNO SABATO 30 MAGGIO 2015 con viaggio in corriera. Costo 35 Euro, 20 di capar-
ra all’iscrizione. Fuori quota: pranzo al sacco e cena in autogrill. 
Breve programma: visita alla Sindone e nel pomeriggio al corpo di S. Giovanni Bosco pres-
so il Santuario di S. Maria Ausiliatrice in occasione dei 200 anni della sua nascita. S. Messa 
presso il santuario se possibile. 
 

Iscrizioni in sacrestia dopo la celebrazione delle S. Messe festive in Chiesa parrocchiale op-
pure martedì, giovedì e venerdì mattina in canonica dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Iscrizioni 
fino ad esaurimento posti e non oltre fine Febbraio. Silvana Baù raccoglierà le iscrizioni 
oltre che al telefono anche con le seguenti modalità: "Per il versamento caparra ore 9,15- 9,30 
davanti canonica dal lunedì al venerdì e dopo S. messa delle 9,00 alla domenica". 

∎ 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) 

SCRIVE IL PAPA NEL MESSAGGIO: 
“I cristiani affrontino la globalizzazione dell’in-
differenza”. Papa Francesco nel Messaggio per 
la Quaresima 2015 invita a lottare contro l’attitu-
dine egoistica che oggi ha assunto una dimen-
sione mondiale e che spinge a dimenticarsi, o 
peggio, ad ignorare le persone che soffrono, le 
ingiustizie che subiscono e, più in generale, i 

loro problemi; ma anche ad ignorare Dio stesso, 
che “non è indifferente al mondo, ma lo ama fino 

a dare il suo Figlio per la salvezza di  
ogni uomo”. 

A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi 
Informa che sono pronte le nuove tessere associative e che suoi incaricati passe-
ranno 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 


