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Gesù Cristo è il volto della misericordia 
del Padre. Il mistero della fede cristiana 
sembra trovare in questa parola la sua 
sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e 
ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 
Nazareth. Il Padre, “ricco di misericor-
dia” (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo 
nome a Mosè come “Dio misericordio-
so e pietoso, lento all’ira e ricco di amo-
re e di fedeltà” (Es 34,6), non ha cessato 
di far conoscere in vari modi e in tanti 
momenti della storia la sua natura divi-
na. Nella “pienezza del tempo” (Gal 
4,4), quando tutto era disposto secondo 
il suo piano di salvezza, Egli mandò suo 
Figlio nato dalla Vergine Maria per rive-
lare a noi ni modo definitivo il suo amo-
re. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 
14,9). Gesù di Nazareth con la sua paro-
la, con i suoi gesti e con tutta la sua per-
sona rivela la misericordia di Dio.  
Abbiamo sempre bisogno di contempla-
re il mistero della misericordia. È’ fonte 
di gioia, di serenità e di pace. È’ condi-
zione della nostra salvezza. Misericordia: 
è la parola che rivela il mistero della 

Santissima Trinità. Misericordia: è l’atto 
ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro. Misericordia: è la legge 
fondamentale che abita nel cuore di 
ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cam-
mino della vita. Misericordia: è la vita 
che unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati per 
sempre nonostante il limite del nostro 
peccato. 
Ci sono momenti nei quali in modo 
ancora più forte siamo chiamati a tenere 
fisso lo sguardo sulla misericordia per 
diventare noi stessi segno efficace dell’a-
gire del Padre. È’ per questo che ho 
indetto un Giubileo straordinario della 
misericordia come tempo favorevole per 
la Chiesa, perché rende più forte ed effi-
cace la testimonianza dei credenti.  
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 
2015, solennità dell’Immacolata Conce-
zione. Questa festa liturgica indica il 
modo dell’agire di Dio fin dai primordi 
della nostra storia ….                                                                   
                                                                         ( segue a pag.4) 

 
19 APRILE 2015 III DOMENICA DI PASQUA  

  
91' GIORNATA PER L'UNIVERSITÀ CATTO-

LICA DEL SACRO CUORE. 
Dal messaggio della Presidenza della CEI, 
Conferenza Episcopale Italiana: 
“Il tema proposto per la celebrazione 
della 91ª Giornata per l’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore “Giovani, perife-
rie al centro”, che si svolge oggi, do-
menica 19 aprile, ci sollecita a svilup-
pare una attenta riflessione e ad assu-
mere con decisione iniziative che pro-
muovano una rinnovata centralità dei 
giovani, sottraendoli a quelle periferie 
spirituali, sociali e culturali in cui la 
società sembra volerli confinare” 

   
 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 con consegna del Credo 
ragazzi di II media. 
Parrocchia:  10.30 con Battesimo  di 
 
Sara Brotto   
di Stefano e Gazzola Alessia 
Giacomo Ceccato 
 di Massimiliano e Pellizzato Elisa 
Stella Speggiorin  
di Andrea e Sartori Stefania 
Elisa Zanchetta  
di Andrea e Perozzo Manuela 
 
∎ 9.50 –  ACR 
∎ 10.00 - Catechismo 1ªelementare 
∎ 15.00 – Incontro di formazione per 
famiglie (Oratorio di Ca' Rainati) 

“Il GIUBILEO  
della MISERICORDIA” 

(segue da pag.1)… La domenica successiva, 
la Terza di Avvento, si aprirà la Porta 
Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica 
di San Giovanni in Laterano. Successiva-
mente, si aprirà la Porta Santa nelle altre 
Basiliche papali. Nella stessa domenica 
stabilisco che in ogni Chiesa particolare, 
nella Cattedrale che è la chiesa madre per 
tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o 
in una chiesa di speciale significato, si 
apra per tutto l’Anno Santo una uguale 
Porta della misericordia. A scelta dell’or-
dinario, essa potrà essere aperta anche nei 

santuari, mete di tanti pellegrini, che in 
questi luoghi sacri spesso sono toccati nel 
cuore dalla grazia e trovano la via della 
conversione. Ogni Chiesa particolare, 
quindi, sarà direttamente coinvolta a vive-
re questo Anno Santo come un momento 
straordinario di grazia e di rinnovamento 
spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà cele-
brato a Roma così come nelle Chiese par-
ticolari quale segno visibile della comu-
nione della Chiesa. 
Introduzione della Bolla  di indizione del giubileo straor-

dinario della misericordia (11 aprile 2015): 
 

Siamo ormai prossi-
mi all’inizio delle 
attività “estive” dei 
nostri gruppi e asso-
ciazioni: uscite, cam-

pi scuola, week-end, …. 
La Colonia e tutto il Villaggio De Gaspe-
ri sono in preparazione per accogliere 
tutti coloro che vorranno utilizzare i suoi 
spazi.  
La struttura della Colonia è già prenotata 
per campi scuola per tutto il periodo esti-
vo da giugno ad agosto. 
A disposizione, per periodi lunghi o me-
no, anche per week-end, ci sono anche le 
“casette”: l’Alpina (adatta anche a piccoli 
gruppi), la Rosa e la Genzianella. 
Tutto il Villaggio De Gasperi ha come 
finalità primaria quella di offrire delle 
strutture adatte a gruppi parrocchiali, 
associazioni o movimenti che organizza-
no momenti di formazione e crescita per 
giovani, adulti, famiglie. Ma le casette 
possono essere anche un’opportunità per 
famiglie e piccoli gruppi di trascorrere 
qualche giorno all’aria aperta, fuori dagli 
impegni quotidiani e da caos della nostra 
società moderna. 
Il Bar Val Malene sarà la prima struttura 
ad accogliervi al vostro arrivo. Anche 
quest’anno sarà gestito da Carlo Bordi-
gnon e dalla sua famiglia, disponibili per 
qualsiasi vostra necessità. 
Il Comitato attivo da qualche mese, sta 
prendendo visione dell’organizzazione e 
delle necessità che queste strutture richie-
dono ogni anno: dalle manutenzioni ordi-

narie, all’organizzazione dei cambi turni 
dei vari gruppi, ai lavori di pulizia per la 
riapertura in primavera/estate, ecc…  
Tutto il Villaggio ha bisogno costante-
mente di piccole manutenzioni, di con-
trolli, di pulizie, riordino delle parti inter-
ne ed esterne, ecc….e il Parroco e i com-
ponenti del nuovo Comitato si augurano 
che, come è sempre stato anche per gli 
anni passati, ci siano volontari disponibili 
a dare una mano, magari anche nuovi 
giovani che si appassionino a questa par-
te importante della nostra parrocchia, che 
offre grandi opportunità educative e for-
mative. 
Il Comitato: 
Presidente Responsabile: parroco don Piergiorgio 
Magaton  e Padre Graziano Vendramin 
Altri componenti del Comitato 
Bassetto Loris Sartore Gino - Bordignon Carlo- 
Toaldo Mauro -Mezzalira Caterina  - Zorzi 
Davide 
Bar Malene e gestione casette . Bordignon Carlo 
tel. 333 2407246 
Apertura stagione: 17 maggio 2015 
Colonia (prenotazioni/disponibilità) Padre Gra-
ziano Vendramin tel. 0424 577057 
Se qualcuno, singoli o gruppi, ha disponibilità e 
vuole dare una mano per lavori di manutenzione, 
pulizia, ecc… può rivolgersi a Padre Graziano o a 
Carlo Bordignon. 
 
 

VI ASPETTIAMO TUTTI  
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015  

PER RICORDARE: 
IL 65°DELLA COLONIA,  

IL 50° DELLA CHIESETTA ALPINA E  
IL 15° DELL’I NAUGURAZIONE DEL BAR 

MALENE 
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LUNEDÌ 20/04 – S. ADALGISA VERGINE 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Frighetto 
Umberto; Dal Bon Marina e Marin Giovanni 
Vivi: fam. Zarpellon Silvano (e def.); Federico; 
Adriana C. 
∎20.30 -	Consiglio Pastorale Parroc-
chiale (oratorio) 
∎ 20.30 sede AC  incontro Giovanissimi 
∎ 20.45 – Incontro Preghiera Comunitario 
________________________________ 
 MARTEDÌ 21/04 – S. ANSELMO 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bordignon 
Giulio; Berantelli Antonia; Serena Cesare; Val-
vason Ferruccio; def. fam. Piazza Erminio  
Vivi: Gianandrea e Lucia 
∎ 20.45 riunione del Consiglio della Colla-
borazione Pastorale. a Casoni  
________________________________ 
 MERCOLEDÌ 22/04 – S. CAIO 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (vivi e def.). Vivi: Lucia B. 
∎ 20.30 Consiglio di A.C. 
________________________________ 
 
GIOVEDÌ 23/04 – S. GIORGIO MARTIRE 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin 
Agostino e Lucia; fam. Ceccato (vivi e def.); De 
Faveri Tullio 
∎ 18.30 catechismo 3ª media 

 VENERDÌ 24/04 – S. FEDELE  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Favero Gi-
no, Vittoria e Maria (anniv.); Anime del Purgatorio 
∎ 14.45 – Catechismo - in Cripta confessio-
ni dei bambini della I Comunione 
∎ 20.30 incontro dei  Genitori dei comuni-
candi  con Padre Mario, in santuario. 
________________________________ 
SABATO 25/04  S. MARCO EVANGELISTA 

FESTA DELLA LIBERAZIONE 
∎ Scout - San Paolo di zona (vedi pag. 3) 
∎ 10.30  in Santuario S. Messa per 45° matri-

monio di Luciano Zucchello - Auguri!! 
∎ 14.30 – Catechismo 
† ore 15,00 in Santuario  
Matrimonio di Zonta Nicolò e 
 Bortignon Giulia 

Auguri!! 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Stragliotto Edo 
(die 7°); Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Bosa 
Giovanni; fam. De Toni (vivi e def.); Parolin Cele-
ste; Orso Bruno; Biasion Mario e Mercedes; De 
Faveri Giovanni (anniv.) 
_______________________________ 
26 /4/ 2015 IV DOMENICA DI PASQUA 
52° Giornata mondiale di preghie-

ra per le vocazioni    
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
∎ 9.50 –  ACR 
∎ Scout: San Paolo e Caccia di Primavera 
∎ dopo le S. Messe: mercatino pro-asilo 
∎Convegno Diocesano Giovanissimi di 
AC (Treviso, palestra Chiesa Votiva) 

 PROPOSTE ESTIVE   
Per il Vicariato di Asolo 
1° superiore: 30 luglio - 2 agosto 
Campo mobile in GRAPPA  
2° superiore: 20-26 luglio ASSISI  
3° superiore: 3-8 agosto Sermig a TORINO  
4° super. 2-9 ago. TAIZE' (data da confermare)  
Contatti: Renzo 340 1077643  
nazionali 
1.    Giovani 18-19enni (nati 1996/97) “In viag-
gio verso il centro” a Molina di Fiemme 1-8 
agosto.  
“In viaggio verso il centro” è un tempo per fer-
marti con giovani della tua età a condividere un’e-
sperienza, un tratto del cammino; per riflettere su 
ciò che rende bella la vita! 
2.    Giovani 20-29enni (nati 1986/95) 
“Radicati in terra e in cielo” a Rimini e Lore-
to 16-19 luglio.  
Un pellegrinaggio nei luoghi del beato Alberto 

Marvelli, un giovane che ha trovato il 
gusto di stare dentro ogni cosa nella 
sua vicinanza ai poveri, nel suo impe-
gno civile e politico, radicato sulla 
roccia della fede…  
3.    Giovani 25-35enni (nati 

1980/90) “Errare è umano” a Nizza e Genova 
20-23 agosto.  
L’errare è carico di rischi ma anche di opportuni-
tà, diventando una grande soglia della fede, per-
ché può permettere di incontrare il Dio che nella 
sua misericordia libera dalla schiavitù, riapre cam-
mini nel deserto, rimette in piedi.  
4.    Fidanzati “Unificati nell’Amore” a Santa 
Giustina Bellunese 23-26 luglio. 
L’esperienza per fidanzati, pensata dal settore 
adulti, vede momenti personali, di condivisione in 
coppia e di confronto in gruppo.  
5.   Campo base per educatori ACR ACG 
L’esperienza per eccellenza dedicata a tutti gli 
educatori ACR e Giovanissimi che stanno muo-
vendo i primi passi nel proprio servizio educativo. 
25/07-01/08 a Caviola di Falcade oppure 8-15 
agosto a Molina di Fiemme. 

IL PARROCO INFORMA:  
Visita a LIMOEIRO - dal 21 al 29 marzo un gruppo di padrini e madrine di 
Mussolente, Galliera e dintorni si è recato a Limoeiro, in Brasile, dove per 40 
anni ha lavorato P. Luigi Cecchin. Abbiamo potuto constatare come P. Luigi è 
molto vivo nella memoria e nel cuore di quella gente, che l’opera da lui iniziata e 

avviata ora continua ed è apprezzata, che i religiosi di don G. Calabria - che gli sono suben-
trati - sono meravigliosi continuatori dello Spirito e dell’azione di P. Luigi. Il Vescovo loca-
le, Mons. Severino, è entusiasta della figura di P. Luigi e intende quanto prima introdurre la 
causa di beatificazione. Tutti (ragazzi e operatori) esprimono un grande senso di gratitudine 
per quello che hanno fatto e continuano a fare per loro i padrini italiani che rendono possi-
bile (con la loro generosità) la continuazione di questo miracolo della carità. Un po’ del 
cuore di Mussolente è presente e palpita a Limoeiro (don Piergiorgio) 
Venerdì 24 aprile ore 20,30 in Santuario con P. Mario momento di preghiera per i geni-
tori dei bambini della I Comunione 
La prossima settimana ripartirò con la visita alle famiglie e benedizione 
delle case da Via Vescovo Dal Monte e Borgo Faveri. 

COMUNE DI MUSSOLENTE 
 SOGGIORNI  
CLIMATICI 2015: 
 
Dal 14 al 30 aprile sono aperte 
le iscrizioni per i soggiorni estivi 

2015 per le persone anziane. Rivolgersi 
all'Ufficio comunale dei Servizi Sociali nei 
giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 9.00 
alle 12.00. 

LOCALITA':  
 
dal 7 al 21 giugno 2015 a RIMINI 
dal 12 al 26 luglio 2015 a RIMINI 
dal 15 al 29 giugno a SALSOMAGGIORE T. 
dal 15 al 29 giugno 2015  FIERA di PRIMIERO 
dal 24 agosto al 7 sett.2015 a BELLARIA 

CINQUE PER MILLE  In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già un'i-
dea chiara a quale ente assegnare il tuo cinque per mille, potresti scegliere le seguenti real-
tà legate alla nostra Comunità:    
*  ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Centro parrocchialele)  COD. FISC.    91021430243 
*  FONDAZIONE "ASILO INFANTILE  AI CADUTI”:            COD. FISC.      82008690248 
*  ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS  COD. FISC.    91018820240 
                          adozioni a distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile):  
* ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI  (Centro diurno):                         COD. FISC.    91016950247 
* COLOMITALIA  (Casa Estudiantil Pietro Moretto)                COD. FISC.      95118410240  
                                Associazione di Promozione Sociale  ragazze Bolivia    
Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 

24 aprile ore 20.30  
Aula Magna  

Scuola Media Giardino 
presentazione del libro 
“    ” 

il Patrono della Branca Rover/Scolte è san Paolo Apo-
stolo. L’'evento organizzato dagli scout, una volta chia-
mato fuoco di Pentecoste e che si svolgeva in occasio-
ne della festa medesima, vuole ricordare lo spirito mis-
sionario ed evangelizzatore di Paolo di Tarso e il dono 
dello Spirito disceso sugli apostoli durante la penteco-
ste, proponendo a vità di riflessione,  servizio e con-
fronto ai ragazzi del noviziato e clan, cioè dai 16 ai 21 
anni. 
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