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La Consulta delle aggregazioni laicali 
della diocesi di Treviso, composta da 
circa cinquanta tra associazioni e mo-
vimenti ecclesiali, in sintonia con tutta 
la Chiesa diocesana, invita ciascun 
battezzato a guardare, nella seconda 
domenica di Quaresima, a Cristo 
“trasfigurato” e a trarre da questo in-
contro il fondamento della propria 
speranza, quella speranza che ci fa 
guardare le situazioni del mondo – 
grandi e piccole – con occhi nuovi e a 
prenderci cura dei nostri fratelli. Co-
me è noto il nostro Vescovo ha scelto 
sei verbi per sottolineare i tratti della 
“risalita battesimale”: invitare, testi-
moniare, sperare, servire, allargare, 
rimanere nell’amore (vedi pag. 4). 
Verbi che caratterizzano la “vita nuo-
va” del battezzato adulto nella fede. 
La terza tappa del cammino dioce-
sano ci porta dunque a riflettere sul 
verbo “sperare”. La Consulta in questi 

mesi ha riflettuto su questa 
dimensione fondamentale 
della vita cristiana, ha con-
frontato le proprie espe-
rienze ecclesiali ed ha rite-

nuto opportuno condividere questa 
riflessione, ma più ancora il vissuto 
“plurale” di tante realtà ecclesiali. C’è 
stato un ampio dibattito in assemblea; 
sono stati elaborati da molte aggrega-
zioni dei ricchi contributi. Il cammino 
di questi mesi si concretizza, in modo 
semplice e umile, attraverso un breve 
appello e attraverso questo più artico-
lato contributo. All’interno della Con-
sulta si confrontano realtà molto di-
verse per storia, finalità, ambiti di 
azione. Attraverso l’ascolto reciproco 
ci accorgiamo però come questa di-
versità sia portatrice di doni diversi 
che lo Spirito ci dona.  
Vicini a Cristo trasfigurato…  
La prospettiva della Speranza si vive 
solo dentro e a partire dall’incontro 
personale e comunitario con Cristo. 
L’esperienza del Monte Tabor trasfor-
ma la vita degli apostoli. 
                                  continua a pag. 4 → 

DOMENICA 01 MARZO 2015 
II° DI QUARESIMA 

Prima Lettura:  Gen 22,1-2.9.10-13.15-18 Il 
sacrificio del nostro padre Abramo. 
Seconda Lettura: Rm 8,31-34 - Dio non ha 
risparmiato il proprio Figlio.  
Vangelo:  Mc 9,2-10 - Questi è il Figlio mio, 
l’amato.  
 

RACCOLTA VIVERI 
 

∎ SCOUT: Uscita di Branco. partenza saba-
to 28/02/2015 ore 15.30 in santuario, rien-
tro domenica 01/03/15 ore 12.15 in tana 
∎∎∎∎ACR: Gita sulla NEVE 
   

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

(animata dai ragazzi di I elem. e II media) 
 

∎ 10.15 Catechismo I elementare 
∎∎∎∎ 15.00 in Cripta: Adorazione Eucari-
stica e S. Rosario 

   SPERARE,  
                    da cristiani 

Diocesi di Treviso – Anno pastorale 2014-2015  
FORMARE CRISTIANI ADULTI IN UNA  

CHIESA ADULTA  
Se uno è in Cristo, è una nuova creatura” (2Cor 5,17) 

Battesimo ed esistenza cristiana -  
 

Nella Lettera pastorale Se tu conoscessi il dono di Dio, il Vescovo proponeva un cammi
no di catechesi biennale come opportunità formativa nelle parrocchie e nelle Collabo-
razioni pastorali.  

L’immagine battesimale, biblica e liturgica, dell’essere sepolti con Cristo (o immersi), 
per risorgere con lui (risalire), indica il duplice movimento cui corrispondono i due anni 
proposti: 2013-2014: “Immersi con Cristo”; 2014-2015: “Per risorgere con lui”. 

Il nuovo anno pastorale è quindi dedicato alla riflessione sul rapporto tra Batte-
simo ed esistenza cristiana, con l’approfondimento dei contenuti relativi alle im
plicanze “operative” del Battesimo nella vita concreta, illuminata dalla vita del Risorto 
a noi comunicata. 

Pensando a una comunità cristiana che periodicamente richiami il cammino 
pastorale diocesano, sono state individuate sei tappe tematiche, ognuna caratterizza-
ta da un verbo che cerca di esprimere sinteticamente il senso del tema proposto alla 
riflessione. 
1. INVITARE - Battesimo, invitati alla 
festa - XXVII domenica del T. ordinario  
“Venite alle nozze”... “Amico, come sei entrato 
qui senza l’abito nuziale?” (Mt 22,1-10). 
Battesimo: partecipare a un progetto di 
comunione e di festa.  
2. TESTIMONIARE - Battesimo, testi-
monianza profetica di fronte al mondo - 
III domenica di Avvento  
Egli non era la luce, ma doveva render testimo
nianza alla luce (Gv 1,6-8.19-28). Il Battista 
rende testimonianza a Gesù; invito a co-
noscere il Signore e a diventare suoi testi-
moni.  
3. SPERARE - Battesimo, sorgente di 
speranza e di vita nell’oscurità - II dome-
nica di Quaresima (1 marzo 2015) 
  Si trasfigurò davanti a loro (Mc 9,2-10).  
Trasfigurazione anticipo di risurrezione 
nel  cammino della passione.  

4. SERVIRE - Battesimo, la vita fruttuo-
sa di chi dona - V domenica di Quaresi-
ma (22 marzo 2015)  
Se il chicco di grano caduto in terra non muore 
rimane solo; se invece muore produce molto frutto 
(Gv 12,20-33). Gesù indica la vita riuscita.  
5. ALLARGARE - Battesimo, una fra-
ternità che si allarga - IV domenica di 
Pasqua (3 maggio 2015) 
  “E ho altre pecore che non sono di questo ovile;  
anche queste io devo condurre” (Gv 10,11-18).  
Buon pastore raccoglie il gregge del Pa-
d r e . 
6 RIMANERE - Battesimo, l’amore 
come carta di identità - VI domenica di 
Pasqua (17 maggio 2015) 
 “Come il padre ha amato me, così anch’io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore” (Gv 
14,23-29). Comandamento dell’amore è 
la missione che il Signore ci affida.   

contimua da pag. 1 >  La speranza di cui sia-
mo testimoni è la persona di Gesù, il suo 
essere in mezzo a noi per sempre.  
Con occhi nuovi…  
L’incontro con Cristo non ci isola dal 
mondo. Anzi, sperimentiamo ogni 
giorno che esso ci fornisce “occhi” 
nuovi per guardare alle situazioni e alle 
persone che incontriamo. 
Cantieri di speranza  
In quali ambiti e luoghi della vita quoti-
diana si concretizza l’impegno delle 
aggregazioni laicali?   

♦Il cantiere dell’ascolto di chi è in ricerca 
♦Il cantiere della fragilità 
♦Il cantiere dell’educazione 
♦Il cantiere del dialogo e della pace 
♦Il cantiere della cittadinanza  
Tali “cantieri” rappresentano delle vie 
possibili per vivere la “vita nuova” del 
Vangelo, che è vita pienamente umana.  
 
(Le aggregazioni laicali riunite nella Consulta diocesa-
na)          tratto da “La Vita del Popolo”   
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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 02/03 – S. BASILEO MARTIRE 
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta 
Agostino (vivi e def.); fam Scremin e Baù (vivi e  
def.). Vivi: Adriana C.; Cristina. 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
† 20.45 – Incontro di Preghiera  
Comunitario 
_______________________________ 

 MARTEDÌ 03/03 – S. CUNEGONDA 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Martini 
Maria (da C. Diurno). Vivi: fam. Tessaro; per 
Giada e Loredana. 

_______________________________ 
 MERCOLEDÌ 04/03 – S. CASIMIRO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Anime del Pur-
gatorio.Vivi: Elvina; per una famiglia (S.) 

∎ 20.30 – Lectio Divina per adulti di 
Azione Cattolica della Collaborazione 
(Oratorio Ca’ Rainati). 
_______________________________ 
GIOVEDÌ 05/03 – S. ADRIANO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: def. di Musso-
lente. Vivi: Lucia B.; per una famiglia (S.) 

∎ 18.30 – Catechismo 3° media. 
∎ 20.30 – Incontro con i genitori dei 
Battezzandi (Oratorio). 
∎ 20.30 – Riunione Caritas Interparroc-
chiale (Ca’ Rainati). 
_______________________________ 
VENERDÌ 06/03 – S. GIORDANO E       
1° VENERDÌ DEL MESE 
∎ 14.45 – Catechismo 
†  15.00 - S. Messa con breve Via Crucis - 
Defunti: Anime del Purgatorio. 

Vivi: Lucia B.; per una famiglia 

segue ADORAZIONE mensile  
†  19.30 chiusura Adorazione  
†  20.00 Via Crucis animata dai ragazzi di 
1° 2° e 3° media. 
 

SABATO 07/03 - S. FELICITA 
∎ 14.30 - Catechismo 
∎ 15.00-18.00 – Apertura Museo Civico 
 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Lollato Luigi e 
Baston Elisabetta; sorelle Lollato; Artuso Da-
rio; Bravo Maria; Volpe Vittorio ed Elisa; 
Martini Maria; Bortignon Angelo; Alberton 
Enzo; Battocchio Teresa; Zilio Giovanni; Fon-
tana Giulio; Tonellotto Antonia; def. del C. 
Diurno; def. Montagner; Battocchio Domenica 
(da Flora); Battocchio Claudia; Bellon Antonio 
(da amici); Stocco Cristina; Gallo Giovanni; 
Rettore Ines; Ceccato Renato; Biasion Mario e 
Mercedes; Cuccarollo Natalina; Biagioni Paolo; 
Bordignon Carla e Prevedello Francesco e Bru-
na; Zanotto Leonardo e Giuseppina (da figli); 
Dussin Onorio; Guglielmini Giovanni (da via 
del Rù e via Guglielmini); Trivellin Cesare 
(anniv.); fam. Maso Emilio e Silvia; fam. Paro-
lin Andrea e Teresa. 
_______________________________ 

DOMENICA 08 MARZO 
 III DI QUARESIMA  

 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle ore 9.00 ci sarà la con-
segna della Bibbia ai ragazzi di 1° media e 
a seguire l’incontro con i loro genitori. 
All’Oratorio 
 
∎ TIBERIADE ACR con la Collabora-
zione Oratorio CA' RAINATI 
† 15.00 – Adorazione Eucaristica (cripta) 
∎	 15.00 – Incontro dei genitori e padrini 
dei Cresimandi con don Antonio Guido-
lin. 
 

FESTA  
DELLA  

DONNA 
  

♦Per chi dovesse ancora iscriversi all’Ostensione della Sindone (giorni: 
28-29 aprile o 30 maggio) lo può fare recandosi a S. Zenone degli Ezzelini, 
presso la canonica nei giorni: Martedì, Giovedì, Venerdì, di ogni settimana, 
dalle ore 8.00 alle 11.00 fino ad esaurimento posti.  

∎	NECESSITANO  biciclette, 
confidiamo nella 
consueta generosità 
dei parrocchiani . 

(telefonare alla segreteria 349.1001030) 

IL PARROCO INFORMA: 
Con il mercoledì delle Ceneri abbiamo iniziato la Quaresima. Assieme alle 
opere di carità (in particolare “Un pane per amor di Dio”), ricordo alcuni 
appuntamenti di spiritualità: 
♦Alla domenica (ore 15,00 in Cripta) Adorazione Eucaristica, 

♦Al mercoledì la Lectio divina per le parrocchie della Collaborazione:4/03 a Ca’ 
Rainati; 11/03 a Mussolente; 18/03 a Casoni;  
♦27/03 a Mussolente la Via Crucis al Santuario: 
♦Il venerdì: alle 15,00 (in Cripta) S. Messa e breve Via Crucis; 
                   alle 20,00 (in Chiesa) Via Crucis animata dalle varie classi; 
♦Il 24 marzo: Giornata di Spiritualità per adulti a Crespano (Casa Chiavacci) e 
Giornata di digiuno e di preghiera dei missionari martiri. 
♦ e inoltre :Le confessioni; il pellegrinaggio alla Sindone; le S. Messe animate alla 
domenica; la preparazione ai sacramenti. 

TESSERAMENTO Centro Parrocchiale S. Michele Arcangelo 

E’ aperto il tesseramenti per l'anno 2015, allo stesso prezzo degli anni scor-
si: 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 gradi-
ta novità: con la tessera dell'Oratorio potrete anche usufruire di sconti in parecchi nego-
zi ed esercizi commerciali della zona: vi consegneremo la lista completa all'atto dell'iscri-
zione, presso il bar dell’Oratorio. 
Un'ultima richiesta: tra i tanti volontari  presenti in Oratorio abbiamo bisogno di perso-
ne che diano una mano per le pulizie: in più si è e più turni riusciamo ad organizzare, 
rendendo l'impegno per ognuno meno gravoso.  

∎	alla segreteria parrocchiale 
NECESSITA un p.c. portatile, 
ovviamente anche usato ,  se 
qualcuno avesse disponibilità 
telefoni alla segreteria 349.1001030 
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