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L’Anno Santo della 
Misericordia è un nuo-
vo dono di Papa Fran-
cesco alla Chiesa. Co-
me se avesse voluto – 
con cuore di padre – 
rispondere al grande 
affetto che il Popolo 
di Dio gli ha manife-
stato nel secondo an-
niversario di Pontifica-
to. Una risposta sovrabbondante come 
lo è l’amore di Dio per il mondo. 
«Siate misericordiosi come il Padre», 
sono le parole guida del Giubileo 
straordinario. È l’invito innanzitutto ai 
credenti ad andare al cuore del Vange-
lo: Dio ci libera dal peccato con la for-
za della misericordia che ha il volto di 
Cristo. In Lui Dio si avvicina alla mise-
ria degli uomini: la misericordia è in-
fatti il farsi vicino del cuore del Padre 
alle nostre miserie spirituali, morali e 
fisiche; personali, sociali e cosmiche. 

Spesso la violenza nel 
mondo nasce dal non 
sentirsi amati e perdo-
nati; dal non sentire un 
cuore accanto, dal toc-
care la morsa mortale 
della solitudine di fron-
te ai propri limiti, alle 
colpe, alle delusioni e 
alle prove. 
È possibile stare in 

piedi davanti alla porta della vita senza 
trepidare? Che sarà di me? È possibile 
resistere sotto i colpi del tempo fermi 
nella fiducia e nel coraggio senza cede-
re? Ce la farò? A chi confidare il mio 
animo? Con chi condividere pene e 
fatiche, gioie e dolori, rimorsi e rim-
pianti? Le presenze amiche spesso ci 
sono, ma tutti avvertiamo che solo una 
presenza più grande può restituirci 
non solo coraggio e forza ma dignità e 
fiducia. …                   prosegue a pag. 4 

 

INIZIO ORA LEGALE 
 

 DOMENICA 29 MARZO 2015  
LE PALME 

Prima Lettura:  Is 50,4-7 - Non ho sottratto 
la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non 

restare deluso. 
Seconda Lettura: Fil 2,6-11 - Cristo umiliò 

se stesso, per questo Dio l’ha esaltato.  
Vangelo:  Mc 14,1-15,47 - La passione del Si-

gnore.  
   

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
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)  
 

∎ dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso la 
Biblioteca Comunale  votazioni per 
l’elezione dei Comitati di Quartiere 

“Anno Santo, dono per il mondo” 

segue da pag. 1 
È il cuore di Dio che si è avvicinato alla 
nostra miseria e l’ha condivisa sino alla 
fine, così che nulla e nessuno ne può 
più veramente uscire. Nonostante ribel-
lioni e fughe, la casa della misericordia 
ci accompagna, le sue mura ci avvolgo-
no. Di questa casa, di cui tutti sentiamo 
la nostalgia, il Papa ci indica ancora una 
volta la strada perché il Popolo di Dio 
la ripercorra con rinnovata gioia: sarà 
questo l’Anno Santo vissutocon frutto. 
Ma il Santo Padre pensa anche al mon-
do intero, secondo quello sguardo uni-
versale missionario che ispira ogni pagi-
na dell’Evangelii Gaudium.  
Il suo cuore di Padre e Pastore guarda 
la casa ma va oltre la casa, guarda ai 
cristiani ma anche all’umanità che come 
Gesù nel Vangelo, egli vede essere «un 
gregge senza pastore». Infatti, pensa il 

Giubileo come a «una nuova tappa del 
cammino della Chiesa nella sua missio-
ne di portare ad ogni persona il Vange-
lo della misericordia». L’ansia missiona-
ria deve, dunque essere come il fuoco 
che infiamma la conversione di ciascu-
no di noi e delle comunità cristiane e 
che deve infuocare atteggiamenti inte-
riori e gesti concreti per attrarre e con-
tagiare tanti fratelli e sorelle che forse 
cercano, ma certamente attendono di 
v e d e r e  u n a  l u c e . 
Grazie, Santo Padre! La Chiesa che è in 
Italia è felice e riconoscente per questa 
grazia. È in piedi pronta e desiderosa di 
mettersi in marcia sui sentieri dove Lei 
ci precederà, accompagnando e soste-
nendo i nostri passi. Insieme, perché il 
mondo creda che Cristo è la misericor-
dia del Padre, e la gioia sia piena. 

(articolo tratto da Avvenire.it) 

AZIONE CATTOLICA 
 
PROPOSTE 2015 
 
 1) Per animatori  gruppi gio-
vani: "Che animatori!"   
Week-end 18-19 aprile a Ca-

vallino Treporti (VE)   dalle 15.00 di sabato 
alle 16.30 di domenica  -  (informazioni o 
iscrizioni entro il 31.03.15  segrete-
ria@parrocchiadimussolente.it) 
 2) Per giovani dai 19 ai 35 anni: Cammino 
nel Deserto del Neghev in Terra Santa  dal 6 
al 14 aprile 
 info segreteria@parrocchiadimussolente.it o 
giovani@diocesitv.it  

 3) Per giovani dai 18 ai 30 anni:  Il tè con i 
profughi 
 Caritas Tarvisina ospita 95 giovani mi-

granti, arrivati in Italia per chiedere asilo 
politico. “Il tè con i profughi” è un’inizia-
tiva di scambio di giovani con i giovani, 
per parlare del futuro attraverso un’espe-
rienza di condivisione, il momento del tè. 
Gli incontri, di un’ora e mezza ciascuno, 
sono aperti ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni e 
si svolgeranno nel periodo tra aprile e 
m a g g i o ,  s u  a p p u n t a m e n t o . 
I giovani saranno accompagnati nel dia-
logo da due operatori Caritas. 

Per informazioni e appuntamenti: 
 www.caritastarvisina.it - mondiali-

ta.caritas@diocesitv.it - 0422 546585 
dalle 08.00 alle 12.00 - 380 7434788 

 
Calendario proposte formative Azione 
cattolica di Treviso per l'estate 2015: 
Campo base 1: 25 luglio-1 agosto Caviola 
Campo base 2: 8-15 agosto Molina di Fiem-
me 
Campo 18-19enni: 1-8 agosto Molina di 
Fiemme 
Campo giovani (20-30enni): 16-19 luglio 
Rimini e Loreto 
Campo fidanzati: 23-26 luglio Santa Giusti-
na Bellunese 
Campo giovani-adulti adulti-giovani (25-
35enni): 20-23 agosto (da giovedì mattina) 
Genova e Nizza 
Campo adulti (over 35): 10-12 luglio Santa 
Giustina Bellunese 
Campo coppie e famiglie: 8-15 agosto Lo-
renzago di Cadore 
Al più presto saranno disponibili sul sito, 
tramite Vita del Popolo e 
le consuete comunicazioni 
la presentazione e tutti i 
dettagli relativi alle singole 
proposte. 
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LUNEDÌ 30/03 – S. AMEDEO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Basso 

Sante e fam.; Battocchio Giorgio e Tede-
sco Maria. 
Adorazione Eucaristica 40 ore 
† 16.00 Apertura e † 19.00 Chiusu-
ra con Benedizione Eucaristica 
(vedi a pag.4 indicazioni del Parroco) 

∎ 20.30 – Confessioni per i Giovani e i 
Giovanissimi delle 4 Parrocchie (Casoni). 
________________________________ 
  
MARTEDÌ 31/03 – S. BENIAMINO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta 

Agostino (vivi e def). Vivi: Daniela. 
Adorazione Eucaristica  40 ore 
† 16.00 Apertura e † 19.00 Chiusu-
ra con Benedizione Eucaristica (vedi 
a pag.4 indicazioni del Parroco) 
∎ 20.30 – Confessioni Comunita-

rie per le 4 Parrocchie (S. Zenone). 
________________________________ 
 MERCOLEDÌ 01/04 – S. UGO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. 
Adorazione Eucaristica 40 ore 

† 16.00 Apertura e † 19.00 
Chiusura con Benedizione 
Eucaristica (vedi a pag.4 
indicazioni del Parroco) 

 

∎ 20.30 – Confessioni Comuni-
tarie per le 4 Parrocchie 
(Mussolente). 
______________________________ 
 
GIOVEDÌ SANTO - 02/04  
† 17.00 S. Messa per gli anziani e impossi-
bilitati a partecipare alla S. Messa in Coena 
Domini della sera – Defunti: don Antonio 
Obovali; Ceccato Renato; Ceccato Claudia; Lollato 
Giovanni e Baston Elisabetta; sorelle Lollato; Bat-
tocchio Teresa; Guglielmini Giovanni 
ed Eleonora (da via del Rù); Biagioni 
Paolo; Bortignon Piero, Maria e 
Bruna; Sonda Pietro e Dissegna 
Maria; def.ti Scremin e Baù . 
† 20.00 – S. Messa in Coena 
Domini con la lavanda dei 
piedi 

 
VENERDÌ SANTO 03/04 GIORNATA DI 
DIGIUNO E ASTINENZA 
† 15.00 Via Crucis per i 
ragazzi del Catechismo e 
per chi è impossibilitato a 
partecipare alla celebrazio-
ne delle 20.00  
† 20.00 - Liturgia della 
Passione 
________________________________ 
SABATO SANTO 04/04  
† 21.00 Veglia Pasquale 
con la Liturgia della Luce, 
della Parola, dell’Acqua 
Battesimale e con la Litur-
gia Eucaristica. 
Ricevono il Battesimo: 

Parolin Leonardo  
di Vanni e Giancotti Raffaella 

Origgi Riccardo  
di Maurizio e Gasparotto Valentina 

Simioni Michele  
di Marco e Vardanega Nicoletta  

________________________________ 
DOMENICA 05 APRILE 2015 

  
PASQUA DI RESUR-

REZIONE 
 
† Ss. Messe: Santuario: 
7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
† 15.30 – Vespri Pasquali e Benedizione 
Eucaristica (cripta) 
 

CAMPI ESTIVI 

Elementari (2ª 3ª 4ª e 5ª ) 
dal 6 al 19 luglio – n. 37 
posti 
Medie dal 19 al 26 luglio – 
n. 37 posti (1ª e 2ª nella 
Colonia, 3ª nell’Alpina) 
Per le preiscrizioni, aper-
te dal 7 aprile al 10 maggio, 
rivolgersi a: 
Elementari: 
 Piera Donanzan 
0424.577406 
 Antonio Montagner 
0424.87544 
Medie:  
 Mariangela Bertoncello 
338.1248885 
  Sartore Gino  
348.4119833 

IL PARROCO  INFORMA: 
LA SANTA SETTIMANA 
Preparati dal cammino quaresimale, siamo 
ora giunti alla soglia dell’ultima settimana, la 
Settimana Santa. “Santa”, perché è ricca di 
riti santi, di eventi santi, di incontri che san-

tificano. Ciò che caratterizza questa settimana è la ric-
chezza e la varietà dei riti, dei segni e dei simboli che vi 
si trovano. Per questo è importante ricordare che i segni 
liturgici non parlano soltanto alla mente, ma essendo 
“segni efficaci”, producono quello che indicano. 
E’ importante perciò celebrare bene questi riti e insieme 
aprire il cuore alla grazia che essi veicolano. 
Quest’anno il triduo della 40 ore si svolgerà con il seguen-
te orario: Esposizione alle ore 16.00. Benedizione Euca-
ristica alle ore 19.00.  
Con la Commissione Liturgia , al solo scopo di assicura-
re una costante presenza durante la Sacra Esposizione, 
proponiamo, dalle 16.00 alle18.30, la frequenza per 
zone- del paese . 
Dalle 18.30 alle 19.00 chiediamo di partecipare all’A-
dorazione e chiusura ai gruppi parrocchiali come segue: 
LUNEDI’ : CATECHISTI, LETTORI, GRUPPO MISSIONI,  
                                        SEGRETERIA. 

MARTEDI’ : GRUPPI CANTO, NOI, GRUPPI PULIZIE, CPAE. 

MERCOLEDI’ : MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE,  
                                     AZIONE CATTOLICA, CPP, SCOUT 

QUARTIERI 
votazioni per 
l’elezione dei 
Comitati di 
Quartiere do-
menica 29 mar-

zo dalle ore 8.00 alle ore 
20.00 presso la Biblioteca 
Comunale 

Sono aperte le 
iscrizioni al circolo 
ACLI di Musso-
lente. Presso il bar 

del centro parrocchiale o 
Angelo Rech.( 0424 
878105 ) 

Avvisiamo che la Raccolta Viveri 
non sarà il 4 e 5 aprile 
( Pasqua ), bensì sa-
bato e domenica 11 e 
12 aprile. 

LUNEDÌ SANTO 
Mussolente nord 
Mussolente ovest  
 

CASTELLA  
COL ROIGO  
COLOMBARA  
CUMANA  
DEGLI ALPINI  
DEI COLLI  
DELLE STATUE  
IV NOVEMBRE  
LUGANA  
MADONNA MORA  
MOLINO 
PETRARCA  
PIANA D'ORIENTE  
RIVE LUNGHE  
S. D'ACQUISTO  
SAN FRANCESCO 
SAN PAOLO  
SAN PIETRO  
TENENTE EGER  
VALLESSINA  
VOLPARA 

MARTEDÌ 
SANTO 
Mussolente est 
 
 

ADIGE 
ALIGHIERI  
BRENTA  
CAVOUR  
DEL RU'  
FIRENZE  
GASPERI 
GIARETTA 
GUGLIELMINI  
ISONZO  
LIVENZA  
M.TE GRAPPA 
MARCONI  
MATTEI 
MAZZOLINA  
PASCOLI  
PESCHIERA  
PIAVE 
PIO X  
VITTORIA  
VOLTA 
ZANANDREA  

MERCOLEDÌ 
SANTO 
Mussolente centro 
 

BONAGGE  
BORGO FAVERI 
CIMBERLE   
DA MURANO  
DA VINCI  
DAL MONTE  
DON CASTAGNA  
F.LLI DONANZAN  
GIOV.PAOLO II  
LONGHIN 
MANTEGNA  
MONTE GALLO  
PIO X  
ROMA 
S. CATERINA 
SELLA 
VECELLIO  
XI FEBBRAIO  
XI SETTEMBRE  


