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Il tema del Vangelo di questa 
domenica è quello della missio-
ne. Gesù chiama ad invia i do-
dici apostoli nei villaggi che lui 
poi visiterà. Li invia due a due, 
affida a loro la sua stessa mis-
sione, i suoi poteri e il suo stes-
so stile: “e ordinò loro di non 
prendere per il viaggio nient’al-
tro che un bastone…”. 

La prima cosa da notare è che Gesù 
stesso prende l’iniziativa di inviare i 
Dodici in questa missione perché la 
missione non è una iniziativa umana, 
ma un progetto, un dono e un compito 
che ci deriva da Dio. È lui il Padrone 
della messe, è lui che può chiamare 
operai per la sua messe.  

Questo aspetto è particolarmente 
sottolineato nella prima lettura, nella 
chiamata del profeta Amos. 

“Non ero profeta...ero mandriano...il 
Signore mi prese, mi chiamò mentre 
seguivo il gregge. Il Signore mi disse: 
Va’, profetizza al mio popolo Israele”. 

In secondo luogo Gesù manda gli 
apostoli a portare un messaggio preci-
so: “essi proclamarono che la gente si 
convertisse”. Come facevano i profeti, 
come aveva fatto Giovanni Battista, 
come stava facendo Gesù. 

Convertirsi significa rivolgere lo 
sguardo verso Cristo e la sua 
prospettiva di vita.  
Gesù che cosa annunciava? An-
nunciava che Dio  è Padre mise-
ricordioso, un Padre che ci vuole 
rendere tutti suoi figli, che vuole 
condividere con noi la sua vita, 
che fra noi dobbiamo sentirci 

come fratelli e quindi amarci e aiutarci. 
Per questo Gesù invia gli apostoli due 

a due, per dare un segno concreto di 
unità, di solidarietà e di amore fraterno. 

Importante (anzi fondamentale) è lo 
stile della missione e cioè quello della 
povertà e dell’essenzialità. Perché? 

Perché deve essere evidente che ci 
appoggiamo a Dio, al suo aiuto e non ai 
mezzi, al prestigio o alla forza umana. 

San Paolo diceva che nella debolezza 
umana può risplendere la gloria di Dio. 

Tutte queste verità noi le stiamo ve-
dendo all’opera in questi giorni nel 
viaggio apostolico di Papa Francesco in 
America Latina. Le folle oceaniche ac-
corrono perché percepiscono in lui un 
vero testimone di Cristo. 

Il suo stile e il suo messaggio sono 
stimoli anche per noi. 

 
Don Piergiorgio 

DOMENICA 12 LUGLIO 2015  
XV DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  
 
** Mercatino dei prodotti equo soli-
dali al bar dell’oratorio 
** Scout: Campo Alta E/G fino 
dall’11 al 14 luglio 

PROFUGHI: LA SITUAZIONE REALE E IL 
NOSTRO POSSIBILE CONTRIBUTO. 

Invito a partecipare venerdì 17 
luglio, alle ore 17 all’incontro 
con don Davide Schiavon, 
organizzato dalla Caritas (vedi 
pagina 3 e 4). È una opportu-
nità per conoscere la realtà 
nella nostra diocesi. 

RELAZIONE 
SULL'ATTIVITA' 
DEL CENTRO DI 
ASCOLTO DEL VI-
CARIATO DI ASOLO  

Dal mese di marzo dell’anno scorso è attivo 
il Centro di Ascolto caritas del Vicarito di 
Asolo. L’ascolto delle persone in difficoltà è 
svolto a nome delle comunità cristiane da 
cui esse provengono, per questo noi opera-
tori del centro di Ascolto riteniamo dovero-
so informare sulla attività svolta finora, per 
quanto sinteticamente. 
Dall’apertura nel mese di marzo 2014 alla 
fine di giugno 2015 nel Centro di Ascolto 
del Vicariato di Asolo sono state accolte ed 
ascoltate complessivamente 136 persone 
singole o gruppi familiari; erano 104 alla fine 
di dicembre 2014. 
Per quanto riguarda la residenza, la maggior 
parte provengono dai comuni di San Zeno-
ne (63), Fonte (27), Asolo (12) Mussolente 
(5) ed in misura minore da quasi tutti i co-
muni del Vicariato. Per quanto si riferisce 
invece alle nazioni di provenienza, il gruppo 
più numeroso è quello degli italiani (32) se-
guito da macedoni (26), marocchini (23), 
ghanesi (10), kosovari (9), senegalesi (8), 
rumeni (7), ecc. 
Le persone che si sono presentate alla sede 
del Centro di Ascolto ad Onè di Fonte han-
no esposto le loro richieste riguardanti so-
prattutto il lavoro (anche saltuario), il paga-
mento dell'affitto, del mutuo e delle utenze 
(energia elettrica, gas, acqua, rifiuti domesti-
ci, ecc), i vestiti (specialmente quelli per i 
bambini), il pacco alimentare (da usufruire 
attraverso i Centri di Distribuzione, presenti 
in quasi tutti i Comuni). Numerose sono 

state le persone che hanno presentato pro-
blematiche, anche di natura legale, inerenti la 
famiglia e la coppia. 
Molte persone sono ritornate più volte al 
Centro di Ascolto per consegnare documen-
ti (carta d'identità, codice fiscale, stato fami-
glia, ISEE), per aggiornare ed integrare i dati 
forniti nel primo colloquio, per avere ulte-
riori informazioni e precisazioni, per chiede-
re consigli e suggerimenti ed infine usufruire 
di aiuti concreti. 
Dopo aver accolto, in modo sereno e positi-
vo ed ascoltato in maniera riservata e di-
screta, gli operatori, per rispondere adegua-
tamente alle richieste formulate, si sono pro-
digati nell'orientare ed accompagnare delle 
persone che si sono rivolte in questi mesi al 
C. d. A. 
Visto che il Centro di Ascolto è emanazione 
della comunità cristiana, è in stretto collega-
mento con le espressioni caritative locali e si 
coordina con le altre realtà sociali e di volon-
tariato del territorio, le persone sono state 
indirizzate agli Assistenti Sociali, ai Centri di 
Distribuzione viveri e vestiti, alle Caritas 
Parrocchiali, ai Centri di Ascolto Familiari, ai 
Centri Aiuto alla vita, ai Consultori Familiari. 
Per rispondere a situazioni di necessità im-
mediate ed urgenti, dopo un'attenta e condi-
visa valutazione da parte degli operatori, 
sono stati concessi da parte del C.d.A, in via 
eccezionale, alcuni contributi per il paga-
mento di alcune utenze e sono stati erogati 
piccoli prestiti. 
Il Centro di Ascolto è aperto tutti i mar-
tedì e venerdì, dalle 15,00 alle 17,00 ed ha 
sede sotto la chiesa parrocchiale di Onè.  

Gli operatori del Centro di Ascolto Caritas  
del vicariato di Asolo 

(segue da pag. 3)  
3) AIUTO DEI VOLONTARI NEI WEEK-END. Supporto 
logistico e di compagnia e condivisione dei vari momenti 
con i ragazzi ospiti tra pranzo e tempo libero. Una grande 

mano che possiamo dare agli operatori Caritas presenti è quello 
di aiutarli nei week-end. Stanno svolgendo un lavoro molto importante, faticoso 
anche se elevante e potremmo aiutarli a riposarsi un po' almeno nel fine settimana. 
Servirebbe già qualcuno per questo week-end..... 
Il Signore ci aiuterà a ben realizzare questo primo contatto ed a servirlo in questo 
progetto. 
Chi volesse intanto dare la propria disponibilità per questo week-end potrà sentire 
l'operatrice diurna e responsabile della struttura Anna Simioni /3345613255 - op-
pure anna.simioni@yahoo.it 

Bruno Martino 
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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 

VENERDÌ 17/07  S. ALESSIO 
 
 † 8.30 cripta S. Messa – Defunti: De Faveri 
Tullio; de Faveri Domenico e Maria 
 

∎ 17,00 Onè di Fonte: La Caritas organizza 
l’incontro con don Davide Schiavon presso il 
Centro di Ascolto (sotto la Chiesa parrocchiale) 
- vedi pag. 3 

———————————— 
SABATO 18/07  S. CALOGERO 
 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Visonà Edda (die 
7°); Marin Giovanni (die 7°); Andreatta Antonio 
(anniv.); Battocchio Teresa; Terzariol Ernesta; Ceccato 
Claudia; Biagioni Paolo; Bordignon Teresa (i vicini); 
Ballestrin Silvia; Mezzalira Mario; Baggio Erminio e 
Laura; Orso Bruno; Ravagnolo Pietro e Caterina; 
Padovan Erminio; fam. Lionello. 
 

Vivi: classe 1937 (e def.); per i ministri straordinari 
della S. Comunione (e def.); fam. Mocellin 

————————— 
DOMENICA 19 LUGLIO 2015  
XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

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

COLONIA VAL  MALENE :rientro  bambini 
delle elementari e partenza dei ragazzi delle medie 
per  7 gg. (dal 19/7 al 26/7) 

LUNEDÌ 13/07 –  S. ENRICO II 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Miatello Zelinda. - Vivi: Adriana C.; 
Federico; Laura e Martina 
 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Pre-
ghiera  

————————————— 
MARTEDÌ 14/07 – S. CAMILLO DE LELLIS                        
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Serena Cesare - Vivi: per i ministri 
straordinari della S. Comunione (e def.) 

————————————— 
MERCOLEDÌ  15/07 –  S.  BONAVENTURA                  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Pellin Angela (anniv.) - Vivi: Gabriele 
   _________________________ 
 
GIOVEDÌ 16/07 – B. V. DEL CARMELO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Teresa Bordignon-Zilio (dalla nipote 
Marinuccia) - Vivi: Suor Clementina 

LAST MINUTE a Caviola di Falcade (Belluno) dal 25/07 al 1/08

(Casa Giovanni XXIII) 
Vacanza alternativa per famiglie, giovani, gruppi di amici che abbiano voglia di passare 
qualche giorno in montagna in compagnia e semplicità.  
Per altre informazioni, poiché la segreteria è chiusa per ferie dal 15 al 31 luglio, potete la-
sciare un messaggio nella segreteria telefonica AC Treviso componendo il  numero 
0422/576870 lasciando nome e numero di telefono e sarete richiamati oppure inviare una e 
mail al seguente indirizzo: silpole@inwind.it 

LIMOEIRO – Brasile – Terra di don Luigi Cecchin 

NUOVA PARROCCHIA 
Noi di Mussolente ormai conosciamo Limoeiro, città del 
Pernambuco, nord-est del Brasile, dove ha sede il Centro 
di Formazione, che, fondato da don Luigi Cecchin, ha 
tolto dalla strada ed educato alla vita migliaia di bambini e 
ragazzi esclusi, realtà sostenuta anche da tante persone 
della nostra parrocchia. 
Dal 28 febbraio 2011 a Limoeiro sono presenti i “Poveri 
Servi della Divina Provvidenza” (Sacerdoti di don Cala-
bria), che hanno “preso in mano” le Opere di don Luigi. 
A loro il Vescovo della locale diocesi, Mons. Severino 
Batista de França – che è stato qui tra noi in giugno scor-
so – affidò anche la cura pastorale di un’ampia zona della città, zona di periferia, molto 
povera. Nacque così l’Area pastorale “Madonna del Carmine”. Alcune persone della nostra 
parrocchia hanno potuto visitarla nel marzo scorso. 
E’ un’area molto ampia. Di essa fanno parte una ventina di comunità, distribuite sia in 
zona rurale che in città. Alcune non dispongono ancora di una cappella.  
Domenica 19 luglio 2015 il Vescovo Mons. Severino presiederà le celebrazioni per 
l’elevazione a parrocchia di quell’Area pastorale.  
Noi, della Comunità cristiana di Mussolente, in questo giorno ci sentiamo uniti nella pre-
ghiera con i nostri fratelli di Limoeiro. Ci sentiamo, con loro, Chiesa viva di Cristo. 

Limoeiro, 24 marzo 2015  -  S. Messa nella 
“cappella”  (un tendone) di una comunità dell’Area 

Pastorale “Madonna  del Carmine” 

Carissimi tutti, 

sono il Diacono Bruno Mar-
tino referente del Centro 
d'ascolto Caritas Vicariale di Onè. Per incarico ricevuto 
dal Direttore della Caritas diocesana, vi invito a promuovere un 
importante incontro, e naturalmente a partecipare,  con don 
Davide Schiavon, presso i locali del Cen-
tro d'ascolto di Onè (Sotto la Chiesa della 

Beata Vergine del Carmelo) 
- VENERDI 17 Luglio - ore 17.00 

durante il quale verranno trattati e realizzati i seguenti punti: 
-1) Incontrare le persone che vorranno prestare volonta-
riato in struttura. Sarebbe bello fossero presenti persone da 
diverse parrocchie e realtà che hanno espresso o che inten-
dono esprimere l'intento di partecipare all'accoglienza dei 
ragazzi già oggi ospiti della struttura, in modo da iniziare a co-
struire un percorso comune. 
-2) Con le persone che saranno disponibili a prestare volontariato ad Onè con i 
migranti lì ospitati, si inizierà a raccogliere le loro idee e le loro proposte anche di 
animazione e/o di aiuto logistico insieme agli operatori Caritas lì presenti. A partire 
da ciò sarà poi più facile definire un calendario di presenze regolari e ordinate che 
potranno ruotarsi all'interno della struttura per condividere una esperienza più mo-
tivata e arricchente per tutti e che possa mantenersi nel tempo. Sono gradite anche 
presenze "una tantum" ma andrà stabilito un quadro completo accanto alle presen-
ze continuative.  (segue a pag.4) 

diacono Bruno Mar$no 

don Davide Schiavon 
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