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Dopo la solennità del 
Corpo e Sangue di 
Gesù celebrata dome-
nica scorsa, oggi la 
liturgia ci presenta la 
solennità del SACRO 
CUORE. 
Non solo noi sacerdo-
ti del Sacro Cuore, ma 
ogni cristiano oggi è 
chiamato ad alzare “lo 
sguardo a Colui che hanno trafitto” per vedere 
“nel costato aperto del Crocifisso il segno di un 
amore che nel dono totale di sé, ricrea l’uomo 
secondo Dio” (cost.). 
Nella Bibbia si parla spesso del cuore: 
è una delle parole che ricorrono di più, sia 
nell’Antico Testamento (853 volte) sia nel 
Nuovo Testamento (156 volte). Il cuore 
era immaginato come la sede dei pensieri, 
delle passioni, dei sentimenti più dispara-
ti, per questo è impiegato come immagine 
per parlare anche delle emozioni di Dio. 
La prima lettura di oggi dal prof. Eze-
chiele rivela tutta l’umanità del cuore di 
Dio e ci chiama a contemplarlo. Ce lo 
presenta servendosi di un’immagine mol-
to comune nel mondo orientale: quella 
del pastore. 
Dio sperimenta per l’uomo le emozioni, 
le gioie, le ansie, le preoccupazioni che un 
pastore prova nei confronti delle sue pe-
core. Mosso dai sentimenti del “suo cuo-
re”, egli agisce in favore del suo popolo, 
se ne prende cura, lo protegge...come fa 
un pastore. 

Dio va alla ricerca di chi 
si è perduto. L’amore di 
Dio non dipende dalla 
fedeltà dell’uomo, è un 
amore incondizionato. 
Egli continua ad amare 
l’uomo - non può non 
amarlo - anche quando 
questi non vuole più sa-
perne del suo amore. 
- Dio si interessa di 

ognuno di noi, chiama ciascuno per nome 
e come fa il pastore se ne manca una, si 
preoccupa e si prende cura. 
- Quando il cristiano si allontana dalla 
terra in cui è stato collocato nel giorno 
del suo Battesimo, Dio non lo abbando-
na, non accetta che viva in una terra di 
schiavitù: lo riconduce nella sua terra. 
- Questo è il cuore di Dio reso visibile da 
Gesù di Nazareth, che si è fatto uno di 
noi, ha sperimentato le nostre fatiche e le 
nostre stanchezze. 
“Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno tra-
fitto” è la conclusione del Vangelo che 
abbiamo appena letto. Tutto il Vangelo di 
Giovanni non è altro che la verifica di 
questa frase. Occorre saper guardare e 
guardare lungamente il Crocifisso per 
capire la grandezza dell’amore di Dio e 
l’enormità del nostro peccato. 
Chiediamo il dono di saper contemplare il 
Crocifisso dal costato aperto e capiremo 
quanto Dio ci ha amati. 
Questo è il messaggio della festa di oggi. 
 

                                                                 I Padri del Santuario 

 

DOMENICA 14 GIUGNO 2015 
XI del Tempo ordinario  

 
† 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 
 

∎ Mercatino prodotti Equo Solidali (Bar Orato-
rio) 
 

∎ Festa della Fami-
glia Scuola dell’infan-
zia – Mussolente -  
ore 12,30 - Pranzo 
presso campo sportivo 
parrocchiale. 

“Grazie, Mons. Severino!  
Grazie, don Luigi!”.  

La visita di questi giorni (1-8 giugno) del vescovo di Nazaré 
da Mata Mons. Severino Batista de França è stato un dono 
per coloro, che tramite l’Associazione AVATeM, collabora-
no con le Opere fondate da don Luigi Cecchin a Limoeiro 
in Brasile, e un dono anche per la nostra Diocesi di Trevi-
so. 

Mons. Severino è venuto appositamente dal Brasile per “pellegrinare” su terra e luoghi che 
furono di don Luigi Cecchin. 
Incontri tanti:  con il Vescovo di Treviso, con i giovani della Teologia del nostro Semina-
rio, con don Franco Marton (autore della biografia di don Luigi), a Verona con i Calabria-
ni, religiosi ora presenti a Limoeiro; e quello di domenica 7 giugno in palestra a Galliera 
con tanta gente. Ha anche potuto effettuare un “veloce pellegrinaggio” - come lui ha detto 
- nelle parrocchie della diocesi ove don Luigi operò : Cornuda, Martellago, Vedelago e 
Resana; al santuario della Rocca di Cornuda, ove don Luigi saliva a piedi in preghiera... Ha 
presieduto l’Eucaristia e la processione del Corpus Domini a San Martino di Lupari, Mus-
solente e Galliera. E poi altri incontri... 
Si ringraziano le persone, i sacerdoti, in particolare i parroci, a nome del Vescovo stesso e 
dei responsabili della nostra Associazione, per la disponibilità all’accoglienza 

 Si può vedere l’incontro del Vescovo con madrine e padrini di AVATeM e amici di don Luigi su : 
http://www.tgpadova.it/pages/416312/attualita/in_brasile_vogliono_santo_il_sacerdote_di_galliera.html. 
Chi desidera conoscere l’Opera di don Luigi può vedere su www.avatem.it .  
Chi desidera sostenere tramite l’adozione a distanza i bambini e i giovani del Centro di 
Formazione Padre Luigi Cecchin di Limoeiro (Brasile) può prendere contatto con AVA-
Tem ONLUS (0424.577411) o scrivere a amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it.  

 
AVATeM onlus -  Mussolente 

Dal 20 al 23 agosto 2015 
 a GENOVA e NIZZA 
“ERRARE E’ UMANO” 
Il termine errare può avere diversi si-
gnificati. C’è un errare che ha il caratte-
re dell’esplorazione della vita: pensia-
mo alla ricerca del lavoro, alle esperienze affettive, al mondo delle amicizie. Poi c’è l’errare 
di un procedere vagando. E infine l’errare è anche sbagliare, prendere sbandate, sciupare le 
proprie potenzialità. L’errare è carico di rischi ma anche di opportunità, diventando una 
grande soglia della fede, perché può permettere di incontrare il Dio che nella sua miseri-
cordia libera dalla schiavitù, riapre cammini nel deserto, rimette in piedi. 
L’esperienza è pensata per la fascia di età che va dai 25 ai 35 anni, nell’intento di aprire 
l’uno all’altro il settore giovani e il settore adulti. Il confronto generazionale favorisce lo 
scambio di idee e di esperienze tra vissuti anche molto differenti tra loro, che arricchiscono 
e allargano gli orizzonti. 
Sono per questo invitate a partecipare anche giovani coppie, con un’attenzione particolare 
se con figli. 
Genova e Nizza fanno da cornice all’esperienza. Ospitati presso il Soggiorno Marcelline 
nel cuore di Genova, vivremo alcuni spostamenti e piccoli viaggi (tra cui Nizza) che ci 
faranno vivere un’esperienza semi-itinerante.  
(proposta di Azione Cattolica Diocesana; per informazioni contattare l’AC parrocchiale) 
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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 IN-

FORMA:  
���� Visita 
alle fami-

glie e benedizione 
delle case per via 
Monte Gallo, via 

Roma, via delle Statue 
 

� � � � La famiglia Zilio Francesco 
mette a disposizione una macchina 
per spremere l’uva. Chi fosse inte-
ressato può contattare il numero  
0424-87500. 

LA SCUOLA DELL'INFAN-
ZIA DI MUSSOLENTE  

ringrazia sentita-
mente il Sig. Lu-
ciano Zucchello 
e il "Gruppo 
Rosario Chieset-
ta di San Girolamo" per il 
contributo di euro 180,00 a 
favore della nostra Scuola. 

VENERDÌ 19/06 – S. ROMUALDO 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Tonellot-
to Anna (anniv.); Ravagnolo Maria (anniv.) 
 

————————————— 
SABATO 20/06 - B. V. MARIA CONSOLA-
TRICE 
 

∎ SCOUT: CHALLENGE DI NOVIZIA-
TO sabato e domenica 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Favero Gino, 
Vittoria e Maria; Martini Maria; Biagioni 
Paolo; Battocchio Teresa; Ceccato Ivano e Nanni 
Ezio; Stragliotto Edo (dal Centro Diurno); 
def.ti De Faveri; Padovan Erminio. 
Vivi: classe 1940 (e def.) 
 

————————————— 
DOMENICA 21 GIUGNO 2015  
XII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. LUIGI GONZAGA 
 

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

LUNEDÌ 15/06 – S. BERNARDO DI AOSTA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (e vivi);  
Vivi: Adriana C.; Federico; Zarpellon Silvano 
( e def.) 
 

∎ 20.30 – Gruppo Giovanissimi  
∎ 20.45 – Incontro di Preghiera Comuni-
tario (cripta) 

————————————— 
MARTEDÌ 16/06 – S. GIUDITTA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare; fam. Piazza Erminio; fam. Bernardi (e 
vivi) 
∎ 20.45 – a Casoni: Consiglio della Colla-
borazione Pastorale 

————————————— 
MERCOLEDÌ  17/06 –  B. PIETRO GAMBACORTA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dalla 
Valle Antonio (e vivi) 
∎ 20.30 – in canonica CPAE 

————————————— 
GIOVEDÌ 18/06 – S.  GREGORIO BARBARIGO 
† 19.30 a Ca’Reinati Adorazione e alle ore 
† 20.00 S. Messa della Collaborazione – 
Defunti: De Faveri Tullio; per le Anime del 
Purgatorio (G.S.) 

AVVISI CARITAS  

servono vestiti da neonato e attrezzature 
(fasciatoio, carrozzina, ecc. ) da consegnare 
presso l’Angolo Missionario (seminterrato chiesa) 

�PELLEGRINAGGIO REGIONALE A LORETO  

dal 25 al 28 Luglio 2015. Per iscri-
zioni e informazioni, chiamare An-
na Gardin al numero 0424 577092. 

 

 

 

    Mussolente  

  

Da anni, per decisione del Consiglio Pastorale, ogni 
primo sabato e domenica del mese si ricevono in 
chiesa, generi alimentari per le famiglie in difficoltà.  

Poiché del servizio usufruiscono tutti i bisognosi residenti, indipendentemente da 
religione o cittadinanza, si è deciso di individuare una sede di consegna accessibile 
anche da chi non frequenta la chiesa e quindi, fermo restando l’appuntamento del 
primo sabato e domenica del mese,  

SI AVVISA 

CHE E' POSSIBILE CONSEGNARE  

GENERI ALIMENTARI, 

per famiglie e persone in difficoltà,  anche   

presso la SEDE dell’ANGOLO MISSIONARIO 
(seminterrato chiesa Mussolente lato sud)  

aperto dalle 15.00 alle 18.00 nei giorni: 

LUNEDI' - MERCOLEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' 

Da un po' di tempo la Caritas si trova con gli scaffali vuoti e 
quindi si è pensato di aprire un punto di  raccolta più accessi-
bile: aiutateci parlandone ad amici e conoscenti”.  

Mons. Severino alla processione del 
Corpus Domini .del 7 giugno 2015. 
 
(vedi  a pagina 4 comunicato AVATeM ) 


