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L’idea principale (e l’o-
biettivo) che guida la litur-
gia di questa domenica è 
quella dell’amore misericordioso 
di Dio. Tutte e tre le letture insi-
stono su questo tema: nella prima 
lettura leggiamo “Il Signore, Dio 
dei nostri padri, mandò premuro-
samente e necessariamente i suoi 
messaggeri ad ammonirli, perché 
aveva compassione del suo popo-
lo…”. Nella seconda lettura S. 
Paolo scrive agli Efesini: “Fratelli, 
Dio, ricco di misericordia, per il grande 
amore con il quale ci ha amato, da 
morti che eravamo per la colpa, ci ha 
fatti rivivere in Cristo: per grazia siete 
stati salvati”. 
E nel Vangelo Gesù dichiara a Nicode-
mo: “Dio ha tanto amato il modo da 
dare il suo Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perdu-
to, ma abbia la vita eterna”. 
Purtroppo questo amore di Dio in Cri-
sto non sempre è stato  capito, apprez-
zato e ricambiato. Dice infatti Gesù: 
“La luce (e l’Amore) è venuta nel mon-
do, ma gli uomini hanno amato più le 

tenebre che la luce, per-
ché le loro opere erano 
malvagie” 

Dio però non si rassegna a 
perdere l’uomo, non vuole 
lasciarlo andare alle deriva 
come possiamo vedere 
nella prima lettura che ci 
ripropone quello schema 
che troviamo ripetutamen-
te nella storia degli uomini 
con Dio, schema in tre 
momenti: 

1° il peccato, la trasgressione, la ribel-
lione da parte del popolo; 
2° il castigo di Dio, cioè Dio si ritira e 
l’uomo esperimenta la propria debolez-
za, incapacità e rovina;  
3° la conversione e il perdono con cui 
si ripristina l’alleanza e l’amicizia con 
Dio. 
Questo schema non è astratto e non 
riguarda solo il popolo in genere, ma 
riflette anche la nostra piccola storia 
personale: anche noi spesso ci ritrovia-
mo peccatori, sperimentiamo la nostra 
fragilità e incapacità e allora ricorria-
mo a Dio il quale ci perdona e  

(continua a pag. 4) 

 15 MARZO  IV DI QUARESIMA  
Prima Lettura:  2Cr 36,14-16.19-23  
Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta 
l’ira e la misericordia del Signore.  
Seconda Lettura: Ef 2, 4-10—Morti per le 
colpe, siamo stati salvati per grazia.  

Vangelo:  Gv 3, 14-21  - Dio ha mandato il 
figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui 
 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30 
      Alla S. Messa delle ore 9.00 consegna 

delle vestine ai bambini di 3° elementare 
e a seguire l’incontro con i loro genitori.  

     Alla S. Messa delle ore 10.30 presenta-
zione dei bambini della Prima Confes-
sione (2° elementare) 

 
∎ 9.50 – Azione Cattolica Ragazzi 
∎ 9.00 e 10.30 – Iniziativa per autofinan-
ziamento Scuola Materna 
∎	11.30 – Inaugurazione affresco dell’Ora-
torio realizzato da Mario Castellese  
∎ 15.00 – Adorazione Eucaristica (cripta) 
†  15.30 – Celebrazione della Prima Confes-
sione   

Dio è amore 

O R A T O R I O : 

SIGNIFICATO 

DEL  

MURALES 

Durante i  due mesi 
della realizzazione del 

murales alcuni bambini dell’asilo, mentre 
dipingevo, mi chiedevano: “Ma perché stai 
dipingendo il muro?”; altri mi rimprovera-
vano: “Non si dipinge sui muri!”. Alcuni 
adulti di passaggio mi chiedevano: “Chi te 
l’ha commissionato?”, “Ti paga il comune?”.  

Già perché l’ho realizzato?  

Tempo addietro passando per l’ennesima 
volta vicino al parcheggio dell’asilo sono 
stato attratto dal quel muro grigio, ma non 
tanto per la sua bellezza, ma perché come 
capita agli artisti di immaginare un’opera 
d’arte  dove gli altri vedono solo uno spa-
zio o della materia io ho immaginato  quel-
la parete con un bel murales.  Così sono 
tornato a casa a realizzare uno schizzo, ho 
chiesto il permesso e ho parlato della mia 
idea ad altre persone che hanno accolto 
con entusiasmo il pro-
getto. Ho iniziato il 21 
settembre ed eccoci  alla 
fine …più di 25 metri 
per tre , decine e decine 
di ore trascorse a dise-
gnare e colorare.  Ho 
voluto regalarmi e rega-
lare a tutta la comunità 
quest’opera , che è la più 
grande che abbia mai 
r e a l i z z a t o ,  p e r 
“festeggiare” i miei 50 
anni  e anche per ripaga-
re del talento che ho 
ricevuto e ho scoperto di 
avere fin dalla tenera età.  

Sul Murales guardando da sinistra verso 
destra ho voluto rappresentare alcuni mo-
menti della vita: 

I.  i bambini piccoli che giocano spensierati 
- “il gioco”;  

II.  uno scout alle prese con una lente di 
ingrandimento che osserva un’ape -“la 
curiosità”;  

III. un bambino seduto sul prato che legge  
- “la cultura”; 

IV.  le balle di fieno con accanto un forcone  
- “il lavoro” ; 

V. la collina con il santuario -“la spiritualità”; 
VI.   accanto al fiume su una panchina due 

ragazzi -“l’amore”,  

VII. poggiati nel muretto alcuni reperti 
archeologici -“testimonianze del passato” 

VIII.  l’alpino  dall’alto di un promontorio 
sopra le nuvole inizia a sollevare la ban-
diera — “l’amor Patrio” .  

IX. il telaio per la tessitura  – testimonian-
za della storia industriale del paese” 
Ringrazio l’Oratorio S.Michele di Mus-
solente che ha finanziato il costo dei 
materiali e alcuni bambini e ragazzi che 
hanno dato un piccolo aiuto nella realiz-

zazione dell’opera: Giulia, 
Stefania , Silvia, Giorgia, 
Sara, Chiara, Enola  e Alice. 
E’ in corso d’opera  un altro Mura-
les di 6 metri per 1,50 che stanno 
realizzando i bambini del laborato-
rio di pittura che ormai da 4 anni 
curo presso il nostro centro parroc-
chiale. 

 

Mario Castellese  , Atelier via 
L.do Da Vinci 2 Mussolente – Tel. 
Cell. 3207690060 

Presente su Fb , sito internet 
www.mariocastellese.altervista.org 

(segue da pag. 1) 
ricostruisce l’alleanza e la salvezza. Dio infatti non ci abbandona mai, come ripete 
Papa Francesco. La storia della salvezza è come la lotta tra due ostinazioni: quella 
nostra che ci porta a peccare, e quella di Dio che continua a cercarci e a perdonarci. 
In questo tempo di Quaresima, siamo invitati a prendere coscienza dei nostri peccati 
e a riscoprire l’amore misericordioso di Dio in Cristo, e a tuffarci in esso. 

Don Piergiorgio 

Il Papa ha deciso di indire un Giubileo straordinario dedicato alla Misericor-
dia, che si aprirà l'8 dicembre 2015, 50° anniversario della chiusura del Con-
cilio e si chiuderà il 20 novembre 2016. L'annuncio ieri in San Pietro.  
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LUNEDÌ 16/03 – S. ERIBERTO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Saretta Ago-
stino (vivi e def.) - Vivi: Adriana C. 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi 
† 20.45 – Incontro di Preghiera Comunitario 
___________________________________________ 
MARTEDÌ 17/03 – S. PATRIZIO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Valvason 
Ferruccio; fam. Basso Sante e Cecilia (vivi e def.); 
vivi e def. di via del Ru’ e via Guglielmini  

Vivi: Lucia B. 
___________________________________________ 
MERCOLEDÌ 18/03 – S. SALVATORE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Donanzan 
Alice; Martini Maria (dal centro diurno) 

Vivi: fam. Campagnolo Giorgio (vivi e def.) 
†  20.30 – Lectio Divina, per  tutti i fedeli 
della collaborazione (Chiesa Casoni) 
___________________________________________ 
   GIOVEDÌ 19/03 – S. GIUSEPPE  
                              E FESTA DEL PAPA’ 
† 8.30  cripta S. Messa – Defunti: fam. Dalla 
Valle Antonio (vivi e def.); Aballini P. 

Vivi: Elvina; Lucia B. 
† 20,00  cripta S. Messa  
†  18.30 – Catechismo 3° media 
___________________________________________ 
VENERDÌ 20/03 – S. ALESSANDRO MARTIRE 
Vivi: fam. Campagnolo Fabio 
†  14.45 - Catechismo e confessioni  
†  16.00 - S. Messa con breve Via Crucis De-
funti: Parolin Emilio; Anime del PurgatorioVivi: 
fam. Campagnolo Fabio 
† 20.00 Via Crucis animata dall’AC 
 

SABATO 21/03 - S. BENEDETTO 
† 14.30 - Catechismo e Confessioni  
† 18.30 S. Messa – Defunti: Martini Maria; 
Battocchio Teresa; Montagner Romano; Ferraro 
Corrado e Meneghini Vittoria; Berantelli Albina; 
Battocchio Domenica (da Flora); Favero Gino, Vit-
toria e Maria; Guglielmini Giovanni (da vie del Ru’ 
e Guglielmini); Biagioni Paolo; Tonellotto Maria; 
Dal Bello Ilario (anniv.); Brotto Antonio; Padovan 
Erminio; fam. Lionello e cognata; Ravagnolo Pietro, 
Caterina e Mario; fam. Rossi Valentino; Bordignon 
Paolino (anniv.); Peterlini Lina-, Bordignon Carla; 
Mazzocco Luigi e Zonta Ida; Baggio Giulio; Bellon 
Antonio (da amici); def.ti ditta Graser; Moretto 
Giuseppe; Favero Antonio e Giuseppina; De Faveri 
Palmira e Parolin Giovanni; Rossetto Angelo e 
Domenica; Bordignon Giulio. 
__________________________________ 

DOMENICA 22 MARZO 2015  
V DI QUARESIMA 

 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 18.00 
                    Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
La S. Messa delle ore 9.00 sarà animata dai 

ragazzi di 4° e 5° elementare 
†  10.00 - Catechismo 1° elem. (in Oratorio)  

∎ NO Azione Cattolica Ragazzi 

∎ 10.00 - Incontro Gruppo Famiglie 

∎	10.00 – al Centro Parrocchiale: gli anima-
tori della Colonia invitano i bambini a visio-
nare le foto dell’estate 2014 
†  15.00 – Adorazione Eucaristica (cripta) 

∎	15.00 – Cinema Noi (Boxtrolls) 

∎	dare iscrizioni per Ritiro Adulti al Chia-
vacci di Crespano del 24 marzo con padre 
Lino Sibillin (dalle 9.15 alle 16.00)  
tel. Lino 04324.572143 o Luigia 0423.55182 

NECESSITANO  
biciclette, confi-
diamo nella con-
sueta generosità 
dei parrocchiani . 

(telefonare alla segreteria 349.1001030) 

IL PARROCO INFORMA: 
♦ Si avvicina la Pasqua. Intensifichiamo la preghiera. 
♦ La settimana prossima, con P. Mario, passeremo per le confessioni dei 
malati e anziani 
♦ Dal 21 al 30 marzo il parroco sarà assente perché si recherà in Brasile 

per partecipare alla celebrazione del 5° anniversario della morte di don Luigi Cec-
chin, su invito del Vescovo. Per qualsiasi necessità ci si può rivolgere ai Padri del 
Santuario.. 
♦ Venerdì 27/03 a Mussolente solenne Via Crucis (parrocchie della collaborazione) 
♦ chi lo desidera, può visionare le foto del 50° anniversario dei Padri del Santuario, 
presso Fotocenter  a S. Giacomo di Romano d’Ezzelino 
♦ Pellegrinaggio alla Sindone: ci sono ancora posti disponibili per il pellegrinag-
gio a Torino, chi volesse partecipare contatti il sacrestano di Ca’ Rainati, sig. Severi-
no (339-7602001) 

∎	alla segreteria parrocchiale NECESSITA 
un p.c. portatile, ovviamen-
te anche usato ,  se qualcu-
no avesse disponibilità tele-
foni alla segreteria 
349.1001030 

Anniversario della 
Morte di don Luigi 
Cecchin 

Il 26 marzo prossimo ricor-
re il quinto anniversario 
della morte di don Luigi 
Cecchin, missionario “fidei donum” per 
oltre 40 anni a Limoeiro, in Brasile, 
fondatore del Centro di Formazione dei 
Minori, Opera sostenuta da tanti padri-
ni e madrine della nostra  parrocchia (e 
di altre). Su invito di Mons. Severino 
Batista de França, Vescovo della diocesi 
di Nazarè - diocesi brasiliana di don 
Luigi - alcune di queste persone saran-
no per una settimana a Limoeiro per 
vivere, con la “gente di padre Luigi”, le 
celebrazioni per la ricorrenza. Sarà pre-
sente anche il nostro Parroco, don Pier-
giorgio. 
Padre Luigi, come viene chiamato, è 
sempre “vivo” tra la sua gente, ed è 
considerato un santo. E’ sepolto accan-
to all’altare della parrocchia di S. Seba-
stiano in Limoeiro. Sono trascorsi i 
cinque anni dalla morte quindi non 
dovrebbe tardare, pur sempre nel ri-
spetto dei tempi che la Provvidenza 
dispone, l’inizio della causa di beatifica-
zione. 
Nelle parrocchie di Limoeiro si terrà un 
triduo di preparazione al 26 marzo. In 
quel giorno ci saranno nella chiesa di S. 
Sebastiano tre S. Messe: al mattino e 
pomeriggio frequentate in particolare 
dai bambini e dai “suoi ragazzi”; alla 
sera celebrerà il Vescovo, alla presenza, 
come d’abitudine, di una moltitudine di 
gente. 
P. S. Le madrine e i padrini che so-
stengono il Centro di Formazione a 
Limoeiro possono consegnare posta 
o altre cose non voluminose per i 
propri figliocci entro lunedì 16 mar-
zo in sede dell’Associazione AVA-
TeM onlus, Via L. da Vinci 21.  ).  

Il gruppo scout organizza 
una corriera per parteci-
pare alla marcia nazionale 
promossa da Libera a 
Bologna il 21 marzo. Per 
i n forma-
zioni e 
p r e n o t a -

zioni entro il 15  marzo 
contattare Adriano Lolla-
to tel. 333.1896760 

QUARTIERI— l’Amministrazione Comunale di Mussolente invita i 
cittadini a partecipare all’incontro di Venerdì 20 marzo, alle ore 20,45 
presso il Centro Parrocchiale di Mussolente, per la presentazione dei 
candidati ai Comitati di Quartiere. Le votazioni per l’elezione si svol-
geranno domenica 29 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso la 
Biblioteca Comunale 

Gruppo Amici Sagra 
L’Associazione di Volontari 
per la realizzazione dei festeg-
giamenti annuali in occasione 

della sagra della Madonna dell’Acqua, 
invita quanti volessero collaborare e/o 
iscriversi al gruppo, ad un incontro pres-
so il Centro Parrocchiale (sala P. Biagio-
ni) Martedì 17 marzo alle ore 21,00. 

Sono aperte le iscrizioni al circolo 
ACLI di Mussolente. Presso il bar del 
centro parrocchiale o Angelo Rech. 


