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In queste domeniche 
del tempo pasquale la 
liturgia ci riserva le più 
belle pagine del Vange-
lo di Giovanni, quelle 
dell’Ultima Cena. 
E anche l’argomento è 
il più bello, e cioè l’a-
more. 
Nel Vangelo Gesù ci 
parla della sorgente 
dell’amore e delle conseguenze che 
ne derivano. 
Nella 2° lettura (sempre di S. Gio-
vanni) c’è una viva esortazione a 
vivere l’amore. 
Approfondendo un po’ la seconda 
lettura, presa dalla 1° lettera di S. 
Giovanni apostolo, vediamo che 
l’apostolo presenta l’amore come la 
caratteristica del cristiano, come la 
sua carta d’identità, come il conno-
tato che lo distingue fra tutti. 

L’affermazione principale è 
la seguente: “Chiunque ama 
è stato generato da Dio e co-
nosce Dio. 
Chi non ama non ha cono-
sciuto Dio perché Dio è amo-
re”. 
Questa è un’affermazione 
fondamentale e diventa un 
criterio per valutare la no-
stra vita spirituale e anche 

quella degli altri. 
Da qui l’esortazione dell’apostolo 
ad amarci reciprocamente: 
“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, 
perché l’amore è da Dio”. 
L’altra grande affermazione che 
troviamo in questo testo è quella 
che risponde a questo interrogati-
vo: Come Dio ha dimostrato il suo 
Amore? 
 

(segue a pag.4) 

 

DOMENICA 10 MAGGIO 2015  
FESTA DELLA MAMMA 

 
Prima Lettura:  At 10,25-27.34-

35.44-48 
Anche sui pagani si è effuso il dono dello 

Spirito Santo.  
Seconda Lettura: 1Gv 4,7-10  

Dio è amore.  
Vangelo: Gv 15,9-17 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 
la sua vita per i propri amici.  

 
 

 
† Ss. Messe:  
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alle 10.30 in Santuario S. 
Messa con i bambini della 
Prima Comunione. 

 
∎ Convegno Diocesano A.C.R. 
∎ Mercatino di prodotti equo solidali 
al Bar dell’Oratorio 

∎ Raccolta offerte per la GIORNATA 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA  

L’amore come carta d’identità 

(segue da pag.1) 
“Dio ha mandato il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo 
di Lui”. 
Nel Vangelo Gesù descrive la catena dell’amore: 
Il Padre ha amato il Figlio unigenito Gesù e Gesù ha prolungato e donato 
quest’amore a noi. E perciò anche noi dobbiamo “rimanere” in questo 
amore e viverlo nelle nostre relazioni reciproche. 
E qui Gesù indica alcune conseguenze per noi: 
la gioia, l’amicizia, la fecondità nella vita, l’esaudimento delle nostre pre-
ghiere da parte del Padre. 
Ma la nostra vita, quanto è caratterizzata dall’amore? 

Don Piergiorgio 

TERREMOTO IN NEPAL 
CARITAS DI TREVISO 

 
Caritas Nepal è impegnata nella distribuzione di 
ripari d’urgenza e kit igienico-sanitari e ha lan-
ciato un piano di intervento organico in favore 
di 20.000 famiglie (circa 100.000 persone). 

 Il piano prevede la distribuzione di: 
- kit per alloggi temporanei: teloni, corde, materassini, coperte; 
- kit di generi non alimentari di prima necessità: lampade a energia solare, 
taniche, secchi, pentole e utensili da cucina; 
- pastiglie per la potabilizzazione dell’acqua; 
- kit igienico sanitari: sapone, disinfettante, panni sanitari, panno di coto-
ne, biancheria, asciugamani, spazzolino e dentifricio. 
L’intervento è rivolto alle famiglie le cui abitazioni sono crollate o sono 
state severamente danneggiate, con priorità per le più vulnerabili, quali 
donne capofamiglia, minori non accompagnati e disabili. 
Per sostenere le attività di Caritas:  
con 25 euro si forniscono alimenti liofilizzati a una famiglia per un mese; 
con 10 euro si assicura acqua ad una famiglia per una settimana; 
con 10 euro si acquista una tenda per ospitare tre famiglie; 
con 10 euro si acquistano 30 kg di riso, sufficienti a una famiglia per un 
mese. 
 

La Chiesa italiana ha indetto una raccolta straordinaria 
per sabato 16 e Domenica 17 maggio.  

 
Per sostenere l’intervento della Caritas Tarvisina si può effettuare una dona-
zione con le seguenti modalità, con deducibilità fiscale: 
 

- versamento in banca - Credito Trevigiano Iban: IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di Treviso – ONLUS – via Venier, 50 – 31100 Treviso 
- versamento in posta c/c n° 61962726 Intestato a Carità Diocesana di Treviso – 
ONLUS – via Venier, 50 – 31100 Treviso 

SOLIDALI CON I TERREMOTATI DEL NEPAL  La Chiesa italiana ha indetto una rac-
colta straordinaria per sabato 16 e Domenica 17 maggio.  (vedi pag. 4) 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

LUNEDÌ 11/05 – S. FABIO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Lazza-
rotto Baldino; Miatello Zelinda; Cenci Luigi e 
Ottoni Fulvio; Stragliotto Edo. 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
 

† 20.00 – S. Messa di gruppo c/o fam. 
Zilio (via D. Alighieri - P. Mario) 
∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi (sede 
A.C.) 
∎	20.45 – Incontro di Preghiera Comu-
nitario 
________________________________ 
MARTEDÌ 12/05 – S. ROSSANA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rivela 
Angelo e Teresa; fam. Castellese (vivi e def.); 
fam. Saretta Agostino (vivi e def.).  
________________________________ 
MERCOLEDÌ 13/05 – S. EMMA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Lunardi 
Angelo; Serena Cesare; Zilio Angelo. 
Vivi: Genny Savio. 
 

∎ 20.30 – Incontro Adulti A.C. della 
Collaborazione: Tema: 
“Unificati” (Oratorio Ca’ Rainati) 
________________________________ 
GIOVEDÌ 14/05 – S. MATTIA APOSTO-
LO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Pavan 
Carolina; Gheller Arciso. 
Vivi: per tutte le mamme; Lucia B. 
 

∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
∎ Ritiro intervicariale per i Sacerdoti 

VENERDÌ 15/05 – S. TORQUATO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dalla 
Valle Luigi; Cesa Renzo. 
 

∎ 14.45 – Catechismo 
∎ 15.00/19.00 – Stand con lavoretti del-
le mamme dell’Asilo (c/o Mercato conta-
dino) 
________________________________ 
SABATO 16/05 - S. UBALDO VESCOVO	
	

∎ Scout – Convegno di zona 
∎ 14.30 – Catechismo 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Bosa Davide 
(die 7°); Toscano Giovanni (die 7°); Baccega 
Rina e Romano; Saretta Attilio; Ceccato Clau-
dia; Martini Maria (da amici di Valentino); 
Biagioni Paolo; Canesso Lia; Ceccato Luigi e 
Bergamo Emilia; Dallan Assunta e Bellon; 
Nicola; Cesana Rina; Fontana Giuseppe
(anniv.); Cesana Sebastiano. 
________________________________ 
DOMENICA 17 MAGGIO 2015 
 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
  
† Ss. Messe:  
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

 
∎ 9.50 – ACR elementare 
∎ 9.00 – S. Messa con i 
bambini del catechismo di 1° elementare,  
∎ 10.00 / 11.30 seguirà incontro con i 
genitori presso l’oratorio 
∎ Scout – Convegno di zona 

IL PARROCO INFORMA:  
���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per via Cuma-
na, via Volpara, via dei Colli, via Piana d’Oriente (inizio). 
���� I gruppi del Rosario che desiderano la S. Messa si affrettino 
a prenotarla. 

� � � � A tutti i Parrocchiani: Prima delle funzioni liturgiche siete pregati 
di lasciar libero il posto auto vicino all'ascensore in modo da facilitare il parcheggio 
a persone anziane o disabili che lo utilizzano. 

� � � � Sabato 13/06 ore 16 c/o Passionisti a San Zenone ritiro per catechisti della 
collaborazione - seguirà pizza con prenotazione presso Marina.  

�La Parrocchia cerca statuine di altezza circa 20 cm per il presepe della Chiesa. 
Se qualche parrocchiano ne ha, può contattare la segreteria al numero 
349.1001030.  

Scuola Materna Ai Caduti: 
�La Scuola Materna organizza anche quest'anno, in occasione della "Festa della 
Mamma" - una esposizione di vari oggetti fatti a mano da mamme e nonne, 
presso il "Mercato Contadino" VENERDI' 15 maggio 2015, dalle ore 15,00 alle 
ore 19,00". 

�Sono aperte le iscrizioni ai Centri Estivi organizzato dalla Scuola Materna 
che si terranno dal 29 giugno al 31 luglio 2015. Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla Segreteria Scuola dell’Infanzia – tel. 0424/577028 o scrivere una mail a: 
maternamussolente@gmail.com  

L’Azione Cattolica comunica: 
CAMPISCUOLA PER RAGAZZI/E DELLE SUPERIORI (aperti a tutti): 

1^ superiore: 30 luglio - 2 agosto Campo mobile in GRAPPA 
2^ superiore: 20-25 luglio e 25-30 luglio ad ASSISI  
3^ superiore: 3-8 agosto Sermig TORINO 
4^ superiore: 2-9 agosto TAIZE' 
5^ superiore: 1-8 agosto MOLINA DI FIEMME (campo diocesano 18-19enni) 
Contatti: Renzo 340 1077643CAMPI SCUOLA - sono disponibili le schede di adesione ai 
campi diocesani (rivolgersi ai responsabili od alla segreteria) 
 

INCONTRO PER GIOVANI DAI 19 AI 30 ANNI "La forza del desiderio" 
L'Azione Cattolica e le Cooperatrici pastorali diocesane propongono due serate - 15 e il 20 
maggio - sul tema dei desideri, Gli incontri si terranno alle ore 20.30 nella sala parrocchiale 
di Santa Bona di Treviso (Via Santa Bona Nuova -accanto alla Chiesa).  

GRUPPI DEL ROSARIO 

C����� ����� ������:  da lunedì a venerdì ore 20.00 

S��� ���!: da lun. a ven. ore 20.00  – dom. h.15.30 

Via   Marconi   c/o fam. G��� !�" Lucio   
Via   D. Alighieri   c/o famiglia ZILIO 
Via   IV novembre c/o fam. C,--./  Francesco   
Via   Vi2oria  chiese2a S. Girolamo (Sega) 
Borgo  Giare2a   c/o fam. 7.8,9  Stefano (via Vi2oria) 
Piazza Cimberle   c/o Chiese2a Cimberle 
Borgo Faveri   cor=le Fam. F.8,9    
Via   Borgo Faveri  c/o capitello Sella 
Via   Volpara   c/o chiese2a B�.?� " 
Via   Piana d’Oriente  c/o famiglia T.?-. Valter 
Via   Eger   c/o fam. S-9,C�" B.D Silvana 

 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio Par-
rocchiale invita i 
Gruppi a leggere, 
ogni giorno prima 
del rosario, un bra-

no della  
Evangelii  
Gaudium. 

OGGETTI SMARRITI:  
� Dopo la messa di 1° Comunione, sono stati ritrovati in chiesa un giubbino in 
pelle e un ombrello. Per  ritirarli chiamare la segreteria: 349.1001030. 
 
� In via Zanandrea è stato trovato un golfino da donna in lana color nocciola, 
con spalle in pizzo. Telefonare allo 0424 577113. 

SOLIDALI CON I TERREMOTATI DEL NEPAL – Colletta il 16 e 17 maggio 


