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Il Vangelo di questa 
domenica si apre con 
una domanda interes-
sante rivolta da alcuni 
Greci (quindi pagani) 
rivolta a Filippo: 
“Signore, vogliamo 
vedere Gesù”. 
Immediatamente sembra che Gesù 
eluda questa domanda, e parli di 
tutt’altro. 
Ma alla fine compare anche la risposta 
a questa richiesta. 
Prima però Gesù fa un discorso molto 
importante, un discorso che illumina 
tutta la sua vita e anche quella di ogni 
discepolo.  
E qui Gesù prima usa una metafora e 
poi offre la spiegazione chiara del suo 
pensiero.  
Dice Gesù: “Se il chicco di grano ca-
duto in terra non muore, rimane solo. 
Se invece muore produce molto frut-
to.” 
Poi Gesù continua offrendo la spiega-
zione di questa metafora: “Chi ama 

(egoisticamente) la sua vita, la 
perde; chi odia (cioè dona, 
sacrifica) la sua vita in questo 
mondo, la conserverà per la 
vita eterna”. 
Questa è la storia di Gesù, 
questo è quello che ha vissuto 
Gesù e quello che molti cri-

stiani martiri hanno pagato per restare 
fedeli alla loro fede. 
Un uomo che ha saputo per molti 
anni sacrificare la propria vita per ele-
vare quella di altri fratelli è stato P. 
Luigi Cecchin che il Vescovo della 
diocesi intende proporre (nei debiti 
tempi e forme) alla venerazione dei 
cristiani. 
E una delegazione della nostra parroc-
chia si è recata a Limoeiro per condi-
videre con questa comunità la ricono-
scenza, la venerazione e l’onore di 
questa nobile figura sacerdotale. 
Dalla sua tomba eleveremo una pre-
ghiera anche per tutte le nostre comu-
nità cristiane.                    

Don Piergiorgio 

 DOMENICA 22 MARZO 2015  
V DI QUARESIMA 

 
Prima Lettura:  Ger 31,31-34: Concluderò 
un’alleanza nuova e non ricorderò più il peccato.  
Seconda Lettura: Eb 5,7-9: Imparò l’obbedien-

za e divenne causa di salvezza eterna.  

Vangelo:  Gv 12,20-33: Se il chicco di grano 
caduto in terra muore, produce molto frutto.  

 
 † 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 

“Se il chicco di grano…” 

APPUNTAMENTI DELLA  
SETTIMANA SANTA 

LUNEDI’ 30, MARTEDI’ 31 marzo e 
MERCOLEDI’ 1° aprile:  Adorazione: 
i ragazzi del catechismo sono invitati ad 
andare in chiesa per l’adorazione persona-
le durante le 40 ore ed, eventualmente, 
confessarsi. 
GIOVEDI’ SANTO ore 17.00 - S. Messa 
(è invitato chi non può partecipare alla 
sera) 
  ore 20.00 - S. Messa con la lavanda dei 
piedi (3° elementare) 
VENERDI’ SANTO 03/04:  ore 15.00 - 
Via Crucis con i bambini e ragazzi del 
catechismo. 
  ore 20.00 -Celebrazione della Passione. 

SABATO SANTO 04/04: ore 21.00 - 
Veglia Pasquale 
DOMENICA 05/04/15:   PASQUA DI 
RISURREZIONE 
DOPO PASQUA: 
DOMENICA 12/04/15  Santa Cresima. 
DOMENICA 19/04/2015  Consegna del 
Credo 2° media e Battesimi di 5 bambini/
e 
DOMENICA 03/05/15  PrimaComunio-
ne. 
DOMENICA 10/05/15  S. Messa in San-
tuario per i bambini di I° Comunione. 
DOMENICA 07/06/15  SS. Corpo e 
Sangue del Signore. Messa di chiusura 
dell’anno di catechismo.  

UNA VIA CRUCIS SINGOLARE A MUSSOLENTE 
 
Da alcuni mesi nella parrocchia di Mussolente si sta affermando una bella realtà: il Grup-
po Chierichetti. Sono più di 30 ragazzi/e delle elementari e medie che offrono il prezioso 
ufficio di ministranti. Quasi tutti fanno parte dell’ACR e del Movimento scout. Organizzati 
e coordinati da un gruppo di genitori con p. Mario Peron (dehoniano del Santuario della 
Madonna dell’Acqua) rendono solenne e decorosa ogni celebrazione festiva. 
Per loro è stata stampata una “Guida del Chierichetto” evidenziando: chi è il chierichet-
to, un regolamento, un’ampia elencazione degli oggetti liturgici, gli spazi, gli arredi, i tempi 
liturgici…  
il tutto a colori. Per loro è diventata una guida utile e piacevole. 
Quest’anno in Quaresima si è pensato di gestire anche una Via Crucis adatta per loro. Tut-
ti sono stati coinvolti nei movimenti e nelle letture dei testi. La presenza degli adulti e di un 
reparto degli scout l’ha resa ancora più solenne e partecipata. 
E’ in programma la partecipazione al raduno diocesano a Treviso il 1° Maggio e altre ini-
ziative. 
Oltre il loro entusiasmo è da lodare 
l’impegno dei genitori che si prestano 
ad accompagnarli alle riunioni e litur-
gie domenicali. Diventa così anche per 
l’adulto un’occasione e uno stimolo 
per riscoprire, se ce ne fosse bisogno, 
il valore del servizio e l’attaccamento 
alla propria comunità.  
Dalla preghiera del chierichetto: 
“Signore, donami un cuore limpido, rendimi 
capace di sviluppare i doni che mi hai dato, 
voglio impegnarmi a vivere la tua amicizia e 
così essere tuo testimone”. 
E’ questo l’augurio e l’auspicio che 
questi ragazzi crescano nell’amicizia a Gesù e conservino il legame anche in avvenire alla 
parrocchia e alla comunità di fede di Mussolente. 
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LUNEDÌ 23/03 – S.TURIBIO DI MOGROVEJO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Martini 
Maria (da C. diurno); Gasparetti Vasto (da 
catechiste); fam. Saretta Agostino (vivi e def.);. 
Vivi: Ferronato Anna e Savio 

∎ 20.30 – Incontro dei Giovani e Giova-
nissimi delle 4 Parr. della Coll. (Oratorio) 
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comuni-
tario 
________________________________ 

 MARTEDÌ 24/03 – S. ROMOLO 
- GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO 
IN RICORDO DEI MISSIONARI MARTIRI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso; Dal Bon Marina; Marin Giovanni e 
Maria; vivi e def. delle vie del Rù e Guglielmini. 
† Giornata di Spiritualità per adulti (over 
30) di A.C. Casa Don Chiavacci a Crespa-
no 
________________________________ 

 MERCOLEDÌ 25/03 – ANNUNCIAZIONE 
DEL SIGNORE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: P. Silvio e 
Bosa Giovanni; Marietta e figli Fontana. 
 
∎∎∎∎ 20.00 – Rap-
presentazione 
corale 
“Spettando Pa-
squa” (in Chiesa) 
 
________________________________ 
GIOVEDÌ 26/03 – S. TEODORO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: don LUI-
GI CECCHIN (5° anniv. della morte); fam. 
Lollato Antonio (vivi e def.); def. Leo 
∎ 18.30 – Catechismo e Confessioni 3° 
media 
 

VENERDÌ 27/03 – S. AUGUSTO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Battocchio 
Maria Pia  

∎ 14.45 – Catechismo e 
Confessioni 

∎ 20.00 - Via Crucis per 
le vie del paese assieme 
alle Parr. della Collabora-
zione. 

________________________________ 
 

SABATO 28/03 - S. SISTO III PAPA 

∎ 14.30 – Catechismo e Confessioni 
† 18.30 S. Messa – Defunti: Martini Maria 
(da classe 1962); Lollato Bruno (anniv.); Basso 
Elena; Lollato Gaetano; Battocchio Teresa; Bia-
gioni Paolo; Battocchio Domenica (da Flora); 
Cesselli Gioconda; Guglielmini Giovanni ede 
Eleonora (da via del Rù); Fontana Luigi e Dino; 
Fontana Adalgiso e fratelli; Baggio Maria e An-
tonia; Favero Antonio e Giuseppina; Gasparetti 
Vasto (gruppo missionario); Zamperoni Gian 
Florio; Battocchio Claudia; Tolio Giovanni; Bor-
dignon Giovanni (anniv.); Bordignon Giovanna 
(anniv.); Orso Maria; Orso Antonio; Bizzotto 
Angelo. 
________________________________________________________________________________________ 
 

DOMENICA 29 MARZO 2015 – LE PALME 
  

INIZIO ORA LEGALE 
 

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

Alla S. Messa delle 10.30 ci saranno i bam-
bini delle elementari in processione con i 
rami d’ulivo. 
∎ 9.50 - Azione Cattolica Ragazzi 
∎ 10.00 – Catechismo 1° elementare 
†  15.00 – Adorazione Eucaristica (cripta) 
∎	15.00 – Cinema Noi (X-Men, Giorni di 
un futuro passato)  

AVVISI 

♦Il gruppo dei volontari 
Caritas ha incontrato  sa-
bato scorso, a nome della 
Comunità cristiana di 
Mussolente, i 5 ragazzi profughi del 
Gambia ospiti della cooperativa La Goc-
cia. Visto che con loro si parla solo in-
glese i nostri interpreti ufficiali sono stati 
3 ragazzi degli scout oltre all'educatore 
che li segue. E' stato un momento alle-
gro e simpatico: abbiamo consegnato 
loro le 5 biciclette che ci avete pronta-
mente offerto e mangiato insieme un 
buonissimo dolce fatto in casa. E' un 
primo contatto che pensiamo di coltiva-
re e approfondire per tutto il  tempo 
della loro permanenza. Difficile descri-
vere la loro contentezza e gratitudine! 
Grazie a tutti voi! 

♦le ACLI ci hanno donato 400 €. GRA-

ZIE! 	

♦	mercoledì	25/3	ore	20.45 – Incon-
tro di spiritualità pasquale per volontari 
Caritas, a Treviso (Casa della Carità)  

♦preavvisiamo che la Raccolta Viveri 
non sarà il 5 aprile 
(dom. di Pasqua), 
bensì il 12 aprile.  

IL PARROCO INFORMA: 
♦ Sottolineo l’importanza 
delle elezioni dei comitati di 
quartiere (vd. riquadro a 
pag. 3). 

♦ Dal 21 al 30 marzo  sarò 
assente perché mi recherò in Brasile per 
partecipare alla celebrazione del 5° an-
niversario della morte di don Luigi Cec-
chin, su invito del Vescovo. Per qualsia-
si necessità ci si può rivolgere ai Padri 
del Santuario. 

 ♦ Venerdì 27/03  ore 20.30 chiesa di 
Paderno Gr — V EGLIA DI PREGHIERA 
PER LE FAMIGLIE del Vicariato di Asolo 

♦ Sabato 28 marzo ore 20.30   VEGLIA 
DIOCESANA DI PREGHIERA PER GIO-
VANI "...l'avete fatto a me!" (Mt. 25, 
40) con il Vescovo e  don Luigi Ciotti  
(tempio di San Nicolò a Treviso) 

La segreteria parrocchiale NECESSITA 
un p.c. portatile, ovviamen-
te anche usato, se qualcuno 
avesse disponibilità telefoni 
alla segreteria 349.1001030 

QUARTIERI - L’Amministrazione Comunale di Mussolente invita i 
cittadini a partecipare alle votazioni per l’elezione dei Comitati di 
Quartiere che si svolgeranno domenica 29 marzo dalle ore 8.00 alle 
ore 20.00 presso la Biblioteca Comunale 

PER CHIERICHETTI E ANCELLE 

Il 1° maggio siete invitati al Convegno Dio-
cesano a Treviso. Per chi desidera partecipare 
l'iscrizione è entro 8 aprile. 

Per adesioni ed informazioni chiamare: Mau-
ro al numero 338-4198989 o Cristina al nu-
mero 346-3151260. I genitori che desiderano 
partecipare al Convegno sono ben graditi. 

Sono aperte le iscrizio-
ni al circolo ACLI di 
Mussolente. Presso il 
bar del centro parroc-
chiale o Angelo Rech.
( 0424 878105 ) 

MESSE NELLA COLLABORAZIONE 
 
Nel Consiglio della Collaborazione si è con-
cordato di celebrare ogni mese una S. Messa 
con le 4 parrocchie riunite e rispettivi parro-
ci, a rotazione, in sostituzione della messa 
d’orario parrocchiale.  
Tale messa sarà il terzo giovedì del mese alle 
ore 20.00 e preceduta da mezz’ora di adora-
zione eucaristica (19.15). Ecco il calendario: 

14 aprile a Mussolente 
21 maggio a Casoni 
18 giugno a Ca’ Rainati 
16 luglio in Villa Rubelli di San Zenone 
20 agosto al santuario della Madonna 
dell’Acqua di Mussolente 
17 settembre a san Zenone 
15 ottobre a Mussolente 
19 novembre a Casoni 
17 dicembre a Ca’ Rainati 


