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Oggi la Chiesa celebra la so-
lennità della Pentecoste, una 
delle massime feste dell’anno 
liturgico, festa che ricorda e 
rinnova il dono dello Spirito 
Santon alla Chiesa. 
Possiamo dire che è la festa 
dello Spirito Santo che Papa 
Paolo VI definiva “il grande 
sconosciuto”. 
Lo Spirito Santo è la terza 
persona della SS. Trinità. Lo 
Spirito che presiedeva la creazione, che 
ha guidato la vita di Gesù Cristo, che 
ha segnato l’origine e la vita della Chie-
sa. Senza lo Spirito Santo non ci sareb-
be la storia della salvezza. 
Ha scritto Ignatios di Latakia:  
“Senza lo Spirito Santo Dio è lontano, il 
Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera 
morta, la Chiesa una semplice organizzazio-
ne, l’Autorità è una dominazione, la Missio-
ne una propaganda. 
Ma nello Spirito Santo il Cristo risuscitato è 
presente, il Vangelo è Potenza di vita, la 
Chiesa è comunione trinitaria, l’Autorità è 
servizio liberatore, la Missione è Pentecoste”. 
Gesù l’aveva promesso presentandolo 
come il Paraclito, un termine greco che 
significa il consolatore, il difensore, il 
protettore, la guida. Infatti Gesù lo 
definisce anche come “lo Spirito della 
Verità”: perché vi guiderà alla verità 
tutta intera”. Lo Spirito Santo accom-

pagna la Chiesa nella sua mis-
sione e la aiuta ad affrontare i 
problemi che la storia propo-
ne. Ma è “Spirito della Verità” 
anche per i singoli cristiani 
perché illumina, guida e aiuta a 
trovare le soluzioni giuste e il 
sentiero sicuro della vita cri-
stiana. 
Come lo Spirito Santo ha cam-
biato la vita e la personalità 
degli apostoli, così aiuta a cam-

biare e ad elevare anche la nostra vita e 
ci aiuta a passare dalle “opere della car-
ne” - come dice S. Paolo nella seconda 
lettura - ai “frutti dello Spirito”. 
E come a Gerusalemme il giorno di 
Pentecoste ha radunato una folla co-
smopolita e l’ha fatta sentire unita con 
il miracolo delle lingue, così oggi lo 
Spirito Santo, attraverso la Chiesa, ope-
ra per condurre ad unità i vari popoli, 
le varie culture, le varie lingue. 
La festa della Pentecoste ci offre anche 
un’altra immagine della Chiesa e cioè ci 
mostra Maria, gli apostoli e i discepoli 
uniti in preghiera per invocare la venu-
ta dello Spirito Santo. 
Anche le nostre comunità, per diventa-
re evangelizzanti, devono avere la pa-
zienza e l’umiltà di unirsi in preghiera 
per chiedere il dono dello Spirito San-
to. 

Don Piergiorgio 

 

DOMENICA 24 MAGGIO  
PENTECOSTE 

 

Prima Lettura:  At 2,1-11 
Tutti furono colmati di Spirito Santo e comincia-

rono a parlare.  

Seconda Lettura: Gal 5,16-25 
Il frutto dello Spirito.  

Vangelo: Gv 15,26-27; 16,12-15 
Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta 

intera.  

 † Ss. Messe:   
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

 
Alla S. Messa delle 9.00, consegna del Padre 
Nostro ai bambini di IV elementare dei 10 
comandamenti ai bambini di V elementare. 
 

∎ Dopo le SS. Messe - Vendita Torte per 
autofinanziamento Scuole Elementari 
∎ Azione Cattolica – PIC NIC di fine 
anno. 

P����� �	 F�����	 B��	��� � B������? 

Alla ricerca di realtà consolidate e mature per 
poter diffondere questa inizia�va al di fuori di 
Vicenza, da quest’anno gli even� bassanesi del 
Fes�val Biblico sono sta� affida� alla rete di 
oratori denominata Oratori Fuori. 
  
O������ ���? 

Opera�va dal 2012 nel territorio, la rete cura 
un piano comunica�vo che raccoglie informa-
zioni e da� dal territorio, dal Paese e dal Mon-
do u�li per le a*vità educa�ve con i ragazzi 
negli oratori, even� forma�vi a tema pedagogi-
co e spirituale per giovani, e una serie di micro-
azioni simboliche con i giovani in ogni singola 
realtà aderente. Al momento, sono parte della 
rete qua+ro oratori di Bassano del Grappa e 
due oratori del territorio (Mussolente e Nove). 
  
C�� F�����	 ����, � B������ � ��������? 

Si parlerà di alimentazione, di guerra e pace, di 
economia civile, di sostenibilità e di custodia. Si 
farà pace con la terra, le si suoneranno ai rifiu�, 
si guarderanno degli speciali cortometraggi, si 
cenerà ascoltando e commentando la Parola, e 
si seminerà anche un campo. 
 

LUNEDÌ 25,  ore 20.45 
CUSTODIA, LA PAROLA CHE CI CAMBIA - PER 
UNA SPIRITUALITÀ E UNA PASTORALE DELLA CUSTO-
DIA NELLA CHIESA 

Sala Polivalente “Pio X”, Nove 

con Benede+a Zorzi, teologa benede*na, e 
Daniele  Garota, biblista e fondatore della Coo-
pera�va Alce Nero. 

MARTEDÌ 26,  ore 20.45 
...E L’UOMO DISTRUSSE - DALL’“INUTILE STRAGE” 
ALLE PAURE DI OGGI: PER  NON DIMENTICARE, PER 
NON RIPETERE 

Oratorio “S. Michele Arcangelo”, Mussolente - 
con don Fabio Corazzina , ex coordinatore na-
zionale di Pax Chris�, parroco di Santa Maria in 
Silva a Brescia e Paolo Malagu�, scri+ore, auto-
re di “Sul Grappa dopo la vi+oria”, insegnante. 
 

MERCOLEDÌ 27,  ore 20.45 
LA MEMORIA DEL CIBO  -  COME L’ALIMENTAZIO-
NE È PORTATRICE DI STORIA 
Libreria “Cedis”, Bassano del Grappa 
con  don Aldo Mar�n , biblista. 
 

DA MARTEDÌ 26 A GIOVEDÌ 28,  
ore 9.00 - 12.00; e 15.30 -19.00 

UNA VITA CONSACRATA SOSTENIBILE - PER 
CUSTODIRE ED ESSERE CUSTODITI 

Casa di spiritualità delle Suore  Divina Volontà,  
Bassano del Gr.— con fr. Michael Davide Seme-
raro , monaco benede*no.  
È possibile fermarsi per il pranzo e per il per-
no+amento su prenotazione.  
Per informazioni: suor Ana Lucia  Manosalvas, 
tel. 0424 231499; cell. 334 8859383; mail: 
ana.lucia@suoredivinavolonta.it 

 LA PRIMA ELEMENTARE RACCONTA: 
 
"Domenica 17 
maggio i bambini 
di prima elementa-
re hanno concluso 
il loro primo anno 
di catechismo. 
Hanno partecipato 
alla messa delle 
9.00 e poi si sono 
ritrovati con i geni-
tori in centro par-
rocchiale per l'in-
contro guidato 
dalle catechiste 

assieme a Padre Mario. Come sempre sono stati attenti e interessati!  
A tutti è stato consegnato un libretto del Rosario: il giovedì successivo tante fami-
glie hanno accolto l'invito a riunirsi in Santuario per la recita del S. Rosario. 
Buon cammino anche per i prossimi anni!"  
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LUNEDÌ 25/05 – S. BEDA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso e Anna; Anime del Purgatorio; fam. 
Saretta Agostino (vivi e def.); Adone; Tolio 
Giovanni e Bonaldi Zaira. 
Vivi: Adriana C.; Federico; Genny Savio. 
 

† 20.00 S. Messa in Piana d’Oriente c/o 
fam. Tasca-Tolio (P. Mario)  
 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi (sede A.C.) 
∎ 20.45 – Incontro di verifica di fine 
anno tra tutte le catechiste e il parroco 
________________________________ 
MARTEDÌ 26/05 – S. FILIPPO NERI 
† 8.30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare; 
fam. Scremin e Baù (vivi e def.) Vivi: Rosa. 
 

† 20.00 S. Messa in  Borgo Faveri 
(cortile) - P. Mario 
 

† 20.00 S. Messa in via Vittoria c/o fam. 
Lollato Antonio (don D. Trivellin) 
 

 ∎ 20.45 – Serata Festival Biblico, tema: 
“…e l’uomo distrusse…” (Oratorio) 
________________________________ 
MERCOLEDÌ 27/05 – S. AGOSTINO DI C. 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. 
Sartori e Olga. Vivi: Genny Savio; fam. Bressan. 
 

† 20.00 S. Messa in via Volpara c/o chie-
setta fam. Biasion (don D. Trivellin) 
 

∎ 20.45 – Incontro Assemblea del Quar-
tiere Mussolente Ovest “Malga Ros-
sa” (Oratorio) 
________________________________ 
GIOVEDÌ 28/05 – S. EMILIO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Todesco 
e Brotto (vivi e def.); def. fam. Facchin. 
Vivi: per una famiglia (D.F.); fam. Zonta. 
∎ 18.30 – Catechismo 3° media 
 

† 20.00 S. Messa in via Vittoria (chiesetta di 
S. Girolamo - c/o L. Zucchello) - P. Mario 
 

† 20.00 S. Messa in P. Cimberle 
(chiesetta Cimberle) - don D. Trivellin 
 

VENERDÌ 29/05 – S. MASSIMO VESC.   

∎ 14.45 – Catechismo 
 

† 20.00 in Santuario S. Messa (chiusura 
del mese di maggio) – Defunti: fam. Baù; 
per i def. di Mussolente; Mons. Marchesan. 
________________________________ 
SABATO 30/05 - S. FELICE I PAPA 
 

ore 10.30 a S. Zeno di  
Cassola - Matrimonio di   

Fabio Busatto e  
Valentina Fiorese 

Auguri! 
 

∎ 14.30 – Catechismo 
 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Mons. Mar-
chesan; Saretta Attilio; Ceccato Claudia; Ber-
toncello Maria; Biagioni Paolo; Bosa Davide 
(da amici di New Bar); def. Rech; Menegazzo 
Letizia; def. Stocco e Ferraro; Montagner Egi-
dio; Obovali Amelia (anniv.); Ceccato Marino e 
Fregona Reginetta; Marin Maria e Farronato 
Francesco. 
________________________________ 

DOMENICA 31 MAGGIO 2015  
SANTISSIMA TRINITÀ 

  
† Ss. Messe:  
 
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

IL PARROCO INFORMA:  
���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per via 
Piana d’Oriente (fine), via Madonna Mora, via Moli-
no, via S. Pietro, via S. Paolo. 
� � � � Per il Nepal sono stati raccolti 3.000 €. Grazie! 

�Per i suoi 40 anni Agesci 
Mussolente invita tutti ad un  
weekend di festeggiamen-
ti! L’appuntamento inizierà  il 
1° giugno alle 18:30 in Roc-
colo, con musica, aperitivo e 
snacks. Ci si sposterà per le 20:30 dietro 
al patronato con lo stand “onto”, veg 
friendly e live music! La festa riprende-
rà il 2 giugno con la celebrazione della 
Santa Messa alle ore 10:00.  
Dalle 11:00 si darà spazio a giochi, 
escursioni sui sentieri di Mussolente e 
alla possibilità di visitare le sedi scout. 
Alle 12:30 ci ritroveremo tutti per il 
pranzo comunitario per poi proseguire 
con ulteriori giochi per i più piccini e 
lotteria per i più grandi, il tutto finirà 
verso le 17:30. 

�VAL MALENE – tutti coloro che si 
sono prenotati per Colonia e Campi 
Medie devono formalizzare l’iscrizione 
sabato 30 maggio 2015 dalle 14,30 alle 
16,00 presso la casetta Scout (lato nord 
chiesa)  

�SCUOLA MATERNA AI 
CADUTI:            Sono aper-
te le iscrizioni ai Centri 
Estivi organizzati dalla 
Scuola Materna che si terranno dal 29 
giugno al 31 luglio 2015. Per informa-
zioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
Scuola dell’Infanzia – tel. 0424/577028 
o scrivere una mail a: maternamussolen-
te@gmail.com  

.�PELLEGRINAGGIO REGIO-
NALE A LORETO dal 25 al 28 
Luglio 2015. Per iscrizioni e 
informazioni, chiamare Anna 
Gardin al  0424 577092. 

 AZIONE CATTOLICA COMUNICA: 
L’A.C. comunica che l’itine-
rario del Pic-nic previsto per 
Domenica 24 maggio è sta-
to modificato; la passeggiata 
prevista seguirà un itinerario 
pianeggiante. La giornata si concluderà dopo 
il pranzo al sacco. 
 

CAMPISCUOLA SUPERIORI (x tutti): 

1  ̂superiore: 30/7- 2/8 Campo mobile in GRAPPA 

2^ superiore: 20-25 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 1077643 sono disponibi-
li le schede di adesione ai campi diocesani 
(rivolgersi ai responsabili od alla segreteria). 

ORATORIO  

“SAN MICHELE  

ARCANGELO”  

GR.EST. 2015 -  
15 giugno/10 luglio 
 
�Lunedì dalle 15 alle 18 
�Mercoledì dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 
alle 18 
�Venerdì dalle 15 alle 18   
�Il mercoledì mattina alle ore 9:00 ci sarà 
la messa animata da noi del GREST e 
dalle 10:00 fino alle 11:30 un GRAN 
GIOCO al roccolo (se bel tempo) o la 
visione di un film all’oratorio (se brutto 
tempo). 
TEMPO COMPITI per elementari e 
medie - Da lun. a ven. dalle 8.00 alle 
12.00. I ragazzi saranno accolti nell’atrio 
dell’Oratorio, svolgeranno poi i compiti 
per terminare infine con dei momenti di 
gioco. Il mercoledì mattina si uniranno ai 
ragazzi del GREST per passare la mattina-
ta tutti insieme.  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIO-
NI: 
CINZIA BELLONtel .3356776254 (dopo 
le 13:00 e non martedì e sabato)  

�Avviso per i 22 partecipanti al 
pellegrinaggio a Torino del 30 
Maggio prossimo: 
- Partenza ore 6.10 dal piazzale 
della chiesa di Mussolente; 
-Pranzo al sacco; 
-Visita alla Sindone e a Don Bosco; 
-Ritorno in tarda serata. 
Il resto della quota, 15,00 euro, verranno rac-
colti durante il viaggio.  
Buon viaggio a tutti! 

AVVISI CARITAS per il Gruppo Missio-
nario: servono vestiti e attrezzature 
(fasciatoio, carrozzina) per neonati e 
vestiario per ragazzi.  Grazie. 

�Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 
21:00 presso il Centro Parrocchiale di 
Mussolente si terrà la 1° ASSEMBLEA 
DEL “QUARTIERE VOLON”  - Zona 
Centro. E’ invitata tutta la popolazio-
ne! 


