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Fra le tante feste solenni di questo tem-
po liturgico, quella del Corpus Domini 
forse è la più familiare e la più amata: la 
più famigliare perché ad ogni Messa si 
rinnova il mistero eucaristico e la più ama-
ta perché ci offre il dono più bello, e cioè 
Gesù stesso che si offre a noi e per noi. 

Ma che bisogno c’era di istituire una 
festa specifica per onorare l’Eucarestia? 

La risposta ci viene dalla storia: dopo 
l’anno 1000 incominciano a serpeggiare 
nella Chiesa le prime eresie eucaristiche, 
che mettono in dubbio la presenza reale di 
Cristo e il suo sacrificio reso presente nel 
Sacramento. 

Il Signore Gesù che veglia sulla sua 
Chiesa ha allora suscitato in tante anime 
elette e sensibili, una viva devozione per 
l’Eucarestia. In particolare c’è stata una 
monaca agostiniana (Giuliana Di Liegi) 
che nel 1209 ebbe più volte una singolare 
visione mistica, e cioè vedeva il disco lu-
nare luminoso con una zona oscura: il che 
le venne spiegato come la mancanza di 
una festa eucaristica nel ciclo annuale delle 
altre feste. Per le insistenze di questa suo-
ra, il Vescovo di Liegi introdusse una festa 
nella sua Diocesi (1246) e, pochi anni do-
po (1264) il Papa Urbano IV la introdusse 

e la prescrisse per tutta la Chiesa. 
E oggi? Anche oggi ci sarebbe da risco-

prire e valorizzare il Sacramento dell’Eu-
carestia, la Messa domenicale (e feriale) e 
il culto eucaristico (Adorazione Eucaristi-
ca). Ce n’è bisogno.  

Gesù stesso ha detto: “Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me…e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. 

Dell’Eucarestia dobbiamo sempre tenere 
presente i due aspetti, quello personale e 
quello comunitario-sociale. Come scrive S. 
Paolo: “Poiché c’è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: tutti 
infatti partecipiamo dell’unico pa-
ne” (1Cor 10,7). 

Per cui non basta onorare il corpo euca-
ristico di Cristo, ma anche il suo corpo 
mistico. 

Scriveva S. Giovanni Crisostomo: “Se 
volete onorare il corpo di Cristo, non di-
sdegnatelo quando è ignudo. Non onorate 
il Cristo eucaristico con paramenti di seta, 
mentre fuori del tempio trascurate que-
st’altro Cristo che è afflitto dal freddo e 
dalla nudità”. 

   
Don Piergiorgio 

 

DOMENICA 07 GIUGNO 2015  
CORPUS DOMINI 

 

Prima Lettura:   Es 24,3-8 - Ecco il sangue 
dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi  

Seconda Lettura: Eb 9,11-15 - Il sangue di 
Cristo purificherà la nostra coscienza.  
 

Vangelo: Mc 14,12-16.22-26 - Questo è il 
mio corpo. Questo è il mio sangue.  
 
† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.45.  
Alla S. Messa delle ore 9,00  
presiederà la celebrazione Mons. Severino 

Vescovo della diocesi brasi-
liana di Nazaré da Mata, a 
cui appartiene Limoeiro, ove 
don Luigi Cecchin fondò il 
Centro di Formazione dei 
Minori. 
In questa S. Messa ringrazie-
remo il Signore in occasione 
della chiusura della attività pastorali ordi-
narie (catechismo, ecc.). 
 
∎ 17,00 teatro all’Oratorio parrocchiale:    
“IL PRINCIPE FELICE” novella in 3 tempi di 
Oscar Wilde  presentata dalla compagnia 
“Amici del Teatro Remondini” 

 QUARANTESIMO SCOUT 
 MUSSOLENTE 
 

Ritornare con la memoria agli 
inizi della nostra associazione è 
sempre utile e doveroso, proprio 
per non dimenticare le nostre 
radici e ringraziare così anche 
tutti coloro che hanno gettato le basi e speso 
energie con dedizione ed entusiasmo. 

Lo scoutismo è arrivato a Mussolente dalla 
vicina Bassano, grazie ad alcuni giovani che 
frequentandovi le scuole ed alcune amicizie, 
conobbero il movimento e vi aderirono per 
alcuni anni, dal ’69 al ’73, durante i quali fece-
ro esperienze tipiche scout. A settembre del 
’73 due di loro con il cappellano pensarono di 
dare una fisionomia precisa a questo gruppet-
to in fermento, decidendo di formare un 
reparto scout, che prese il nome di Claudio 
Muttin, un ragazzo scout bassanese morto in 
attività. Inizia così il primo anno di attività 
con un ritmo costante di impegni: uscite, 
campi, imprese, riunioni.  

Durante l’anno ’74 lo staff cerca di verifica-
re la validità del metodo, adattando ai ragazzi 
del nostro paese, una quindicina dagli 11 ai 
16 anni, esigenze, caratteristiche, tradizioni e 
cultura diverse da quelle della città di Bassa-
no. Così nel dicembre ’74 viene spedito il 
primo censimento ufficiale all’Agesci, che in 
quell’anno nasce dalla fusione tra l’Asci 
(movimento maschile) e l’Agi (movimento 
femminile), momento storico per lo scouti-
smo italiano e per il nostro paese.   Nasce 
ufficialmente il nostro gruppo. 

Nell’anno successivo, il ’75, l’entusiasmo 
contagiò anche una decina di ragazze, due 
animatrici e una suora, nacque così il reparto 
femminile e con il censimento di quell’anno 
venne iscritto anche il primo noviziato, 8 
ragazzi e 8 ragazze, più la coca di 6 persone. 

A fine anno ’76 il gruppo poteva contare su 
19 ragazzi in reparto maschile, 8 in quello 
femminile, 12 in clan e 10 in coca per un 
totale di 49 iscritti. Da lì ad oggi è stato un 
crescendo di attività, impegni, gioie, sacrifici e 
difficoltà. Arriviamo al ‘95/’96 quando la vita 
del nostro gruppo viene segnata da due avve-
nimenti importanti: la nascita dell’unità del 
branco con i lupetti ed il passaggio alla zona 
di Castelfranco. 

Possiamo raccontare di questi anni, di gran-
di esperienze, rimaste come ricordi sempre 

vivi, positivi, emozionanti ed inde-
lebili nella mente, ma soprattutto 
nel cuore dei nostri ragazzi e dei 
nostri capi. 
Per esempio la partecipazione alla 
route nazionale r/s sia del 1986 ai 
Piani di Pezza in Abruzzo con 
14.000 presenze, sia  all’ultima del 
2014 a San Rossore in Toscana con 

30.000 presenze, il Jamboree del 2007 a Lon-
dra e la Roverway in Finlandia nel 2012 e i 
tanti campi fissi, mobili e di servizio di cui 
spesso ci ricordiamo nelle serate intorno al 
fuoco. Quest’anno inoltre manderemo un 
nostro esploratore al Jamboree in Giappone.  

Negli anni abbiamo anche imparato a lavo-
rare con un metodo che è sicuramente il pun-
to forte della nostra associazione, dall’86 
affidiamo la nostra azione educativa al Pro-
getto Educativo di Gruppo fatto di obiettivi e 
strumenti propri del metodo scout e che 
rinnoviamo mediamente ogni tre anni. 

Da questo progetto discendono poi tutti gli 
altri progetti annuali delle singole unità, nel 
tentativo di dare unità ed armonia al nostro 
educare. Siamo così giunti ai giorni nostri, il 
nostro gruppo conta oggi 146 iscritti. 

La coca di Mussolente non vuole dimenti-
care la sua storia, le sue origini  e in questa 
prima giornata in cui vogliamo celebrare i 40 
anni di storia scout assieme alle nostre fami-
glie, vogliamo dire a tutti un sincero grazie, 
indistintamente, assistenti e capi. Perché con 
il vostro servizio possiamo dire che “questo 
gioco ci piace”. 

Per averci accompagnato in tutti questi anni 
vogliamo ringraziare Don Dionisio nostro 
cappellano, Don Emilio Cazzaro, nostro 
parroco fino al’96, Don Piergiorgio, nostro 
parroco tuttora, Don Guido Farelli che è 
stato nostro cappellano, Padre Graziano per 
averci accompagnato fedelmente per molti 
anni, Padre Mario che ci ha seguito dal ’80 
all’85 e che ora è tornato ad affiancarci, Don 
Luciano che ci ha affiancato per un breve ma 
intenso periodo,  Lucia cooperatrice pastorale 
sempre molto disponibile e Fra Claudio per 
la sua disponibilità con il nostro Branco. 

Vogliamo inoltre ringraziare tutti : capi, 
magazzinieri, cambusieri, ufficio forniture e 
gruppo roccolo che in questi anni hanno 
condiviso la nostra strada. Non per ultimi 
ringraziamo tutti i genitori che con noi colla-
borano e condividono la crescita dei loro 
figli.    ∞ 
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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 

IL PARROCO INFORMA:  
���� Visita alle famiglie e benedizione delle case per Piazza 
Cimberle (fine), via XI Febbraio, S. Caterina e Rive 
Lunghe 
 

� � � � Dai vari gruppi del Rosario sono stati raccolti 589,21 € 

ORATORIO “SAN MICHELE  
ARCANGELO”  

GR.EST. 2015 - 15 giugno/10 luglio 
� Lunedì dalle 15 alle 18 
� Mercoledì dalle 9 alle 11.30 e 15 - 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 me-
die - Da lun. a ven. dalle 8.00 alle 12.00. I 
ragazzi saranno accolti nell’atrio dell’Orato-
rio, svolgeranno poi i compiti per terminare 
infine con dei momenti di gioco. Il mercole-
dì mattina si uniranno ai ragazzi del GREST 
per passare la mattinata tutti insieme.  
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

CINZIA BELLON tel .3356776254 (dopo 
le 13:00 e non martedì e sabato)  

LA SCUOLA 
DELL'INFAN-
ZIA DI MUSSO-
LENTE  

vi invita tutti alla 
FESTA DELLA 
FAMIGLIA 2015   

con il seguente programma: 

SABATO 13 GIUGNO 

 Corsa non agonistica in bicicletta 
presso il Centro Parrocchia-
le   (sono invitati tutti i bambini dai 
5 ai 10 anni con qualsiasi bicicletta) 

DOMENICA 14 GIUGNO  

 - ore 9,00 S. Messa 

- ore 12,30 - Pranzo presso campo 
sportivo parrocchiale 

 (prenotazione presso la Scuola) 

VENERDÌ 12/06 – SACRO CUORE DI GESÙ –  
GIORNATA DI SANTIFICAZIONE SACERDO-
TALE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Trivellin Cecilia; Antonia e Norberto 

† 20.00 S. Messa in Santuario, 
in comunione con i Padri del 
S. Cuore 

 
∎ 21.00 – Gruppo del Vangelo (Oratorio) 
————————————— 
SABATO 13/06 - S. ANTONIO DA PADOVA 
e  CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 

∎ Scout: Udienza dal Papa 
 

† 11.00 in Santuario Matrimonio di  
Rossetto Giuseppe e Bergamo Laura 

Auguri! 
† 16.00 P. Passionisti a S. Zenone: 
ritiro spirituale per le catechiste/i della Collabo-
razione 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Baggio Giulio; DalBel-
lo Ancgelo e Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Bordi-
gnon Angelo e Angela; Serena Giacomo e Agnese; Bia-
gioni Paolo; Trivellin Antonietta; Pavan Carolina; Tan-
noni Teresa (anniv.); Bosa Gina e Attilio; fam. Negro (e 
vivi); Bosa Giovanni e Davide; Battocchio Teresa; Bacce-
ga Andrea e Giuseppe; Zonta Daniele; Tonellotto Anto-
nio e Ida; Vettoruzzo Maria e Antonio; fam. Bellon 
Antonio e Tombolato Luigia (e vivi); fam. Fantinato; 
fam. Ravagnolo e Busatto (e vivi); Tosin Ida e Dal Mon-
te Pietro; Stragliotto Edo (da classe 1940); Per la classe 
1940 (vivi e defunti).  
————————————— 

DOMENICA 14 GIUGNO 2015  
SACRO CUORE DI GESÙ 

 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 con partecipazione dei bambini 
asilo per festa della famiglia 
e 10.30 con la partecipazione dei Padri del San-
tuario 
∎ Festa della Famiglia Scuola dell’infanzia – 
Mussolente (vedi pag.3) 
∎ Mercatino prodotti Equo Solidali (Bar Oratorio) 

CARITAS PARROCCHIALE  

SI AVVISA  CHE E' POSSIBILE CONSEGNARE 
GENERI ALIMENTARI PER PERSONE IN 
DIFFICOLTA' non solo in chiesa ogni primo 
sabato e prima domenica del mese,  ma AN-
CHE PRESSO IL CENTRO MISSIONARIO 

(seminterrato chiesa lato sud)  aperto  dalle 15.00 alle 18.00 dei giorni: 
LUNEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI'  

Beato Enrico da Bolzano 
Nato a Bolzano verso la metà del secolo XIII, 
Enrico migrò a Treviso con la famiglia; rima
sto vedovo e povero, si fece esempio vivo di 
Cristo nell’assidua preghiera, nella dura peni-
tenza e nel distacco da ogni bene; sollevò i 
poveri con l’elemosina che egli stesso pratica-
va e con la parola di speranza che accompa-
gnava il dono. Morì a Treviso il 10 giugno 
1315. L’esempio delle sue virtù e le grazie 
impetrate sulla tomba mossero i cittadini a 
venerarlo come santo e a sceglierlo come pa-

trono. Il culto venne approvato da Benedetto XIV nel 1750 . 

LUNEDÌ 08/06 – S. MEDARDO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. 
Saretta Agostino (e vivi); Vivi: Adriana C. 
; Federico 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi  
∎ 20.45 (Oratorio di Mussolente) incon-
tro di  verifica catechisti di 1ª elemen-
tare della collaborazione con Lucia  
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Co-
munitario (cripta) 
————————————— 
MARTEDÌ 09/06 – S. EFREM 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Sere-
na Cesare; Vivi: Elena e Anna 

∎ ore 17,30 a S. Zenone: formazione 
per gli animatori del Gr.Est. della Col-
laborazione gestita dalla cooperativa 
SERVIRE (segue pastasciutta) 
————————————— 
MERCOLEDÌ 10/06 – BEATO  ENRICO DA 
BOLZANO  (vedi pag.3) 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: per le 
Anime del Purgatorio Vivi: Bosa Emma 
∎∎∎∎Festa del Volontariato diocesana - 
† S. Messa 20.30 in Cattedrale a TV. 

————————————— 
GIOVEDÌ 11/06 – S. BARNABA APOSTOLO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Mia-
tello Zelinda 
∎ 20.30 - Conclusio-
ne diocesana dell’anno 
pastorale a Treviso (S. 
Nicolò). Sono invitati, in 
particolare, i membri 
dei Consigli della col-
laborazione, dei Con-
sigli Pastorali Parroc-
chiali e i collaboratori 
pastorali. 

ore 21.00 Assemblea  
QUARTIERE MUSSOLENTE EST  
al parco della Vittoria 

AVVISI CARITAS 
servono vestiti 
da neonato e 
attrezzature 
(fasciatoio, car-
rozzina, ecc. ) da 
consegnare pres-
so l’Angolo Mis-
sionario 
(seminterrato chiesa) 


