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Udienza generale 16 /9/2015  
 

Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno! 
Questa è la nostra riflessione 
conclusiva sul tema del matri-
monio e della famiglia. Siamo 
alla vigilia di eventi belli e 
impegnativi, che sono diretta-
mente legati a questo grande 
tema: l’Incontro Mondiale 
delle Famiglie a Filadelfia e il 
Sinodo dei Vescovi qui a Ro-
ma. Entrambi hanno un respiro mondiale, 
che corrisponde alla dimensione universale 
del cristianesimo, ma anche alla portata uni-
versale di questa comunità umana fonda-
mentale e insostituibile che è appunto la 
famiglia. 
L’attuale passaggio di civiltà appare segnato 
dagli effetti a lungo termine di una società 
amministrata dalla tecnocrazia economica. 
La subordinazione dell’etica alla logica del 
profitto dispone di mezzi ingenti e di appog-
gio mediatico enorme. In questo scenario, 
una nuova alleanza dell’uomo e della donna 
diventa non solo necessaria, anche strategica 
per l’emancipazione dei popoli dalla coloniz-
zazione del denaro. Questa alleanza deve 
ritornare ad orientare la politica, l’economia 
e la convivenza civile! Essa decide l’abitabili-
tà della terra, la trasmissione del sentimento 
della vita, i legami della memoria e della 
speranza. 
Di questa alleanza, la comunità coniugale-
famigliare dell’uomo e della donna è la 

grammatica generativa, il “nodo d’oro”, 
potremmo dire. La fede la attinge dalla sa-

pienza della creazione 
di Dio: che ha affidato 
alla famiglia non la cura 
di un’intimità fine a sé 
stessa, bensì l’emozio-
nante progetto di ren-
dere “domestico” il 
mondo. Proprio la 
famiglia è all’inizio, 
alla base di questa cul-
tura mondiale che ci 

salva; ci salva da tanti, tanti attacchi, tante 
distruzioni, da tante colonizzazioni, come 
quella del denaro o quelle ideologie che 
minacciano tanto il mondo. La famiglia è la 
base per difendersi. 
Proprio dalla Parola biblica della creazione 
abbiamo preso la nostra ispirazione fonda-
mentale, nelle nostre brevi meditazioni del 
mercoledì sulla famiglia. A questa Parola 
possiamo e dobbiamo nuovamente attingere 
con ampiezza e profondità. E’ un grande 
lavoro, quello che ci aspetta, ma anche mol-
to entusiasmante. La creazione di Dio non è 
una semplice premessa filosofica: è l’oriz-
zonte universale della vita e della fede! Non 
c’è un disegno divino diverso dalla creazione 
e dalla sua salvezza. E’ per la salvezza della 
creatura – di ogni creatura – che Dio si è 
fatto uomo: «per noi uomini e per la nostra 
salvezza», come dice il Credo. E Gesù risorto 
è «primogenito di ogni creatura» (Col 1,15). 

continua a pag. 4 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015 
XXV del Tempo Ordinario 

 

 † Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  e 10.30  con 
50° di matrimonio di Elena e Adriano Gu-
glielmini e Angela e Aldo Volpato 
 

ore 11,00 in Santuario: Matrimonio di 
Borsato Steven e  Frasson Nadia   

Presso il Centro Sportivo: festa delle Asso-
ciazioni Sportive e non (dalle 10,30) 
 

RACCOLTA OFFERTE PER EMERGENZA MAL-
TEMPO NELLA CASTELLANA 

continua da pag. 1 
Il mondo creato è affidato all’uomo e alla 
donna: quello che accade tra loro dà l’im-
pronta a tutto. Il loro rifiuto della benedizio-
ne di Dio approda fatalmente ad un delirio di 
onnipotenza che rovina ogni cosa. E’ ciò che 
chiamiamo “peccato originale”. E tutti venia-
mo al mondo nell’eredità di questa malattia. 
Nonostante ciò, non siamo maledetti, né 
abbandonati a noi stessi. L’antico racconto 
del primo amore di Dio per l’uomo e la don-
na, aveva già pagine scritte col fuoco, a que-
sto riguardo! «Io porrò inimicizia tra te e la 
donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe» (Gn 
3,15a). Sono le parole che Dio rivolge al 
serpente ingannatore, incantatore. Mediante 
queste parole Dio segna la donna con una 
barriera protettiva contro il male, alla quale 
essa può ricorrere – se vuole – per ogni ge-
nerazione. Vuol dire che la donna porta una 
segreta e speciale benedizione, per la difesa 
della sua creatura dal Maligno! Come la 
Donna dell’Apocalisse, che corre a nascon-
dere il figlio dal Drago. E Dio la protegge 
(cfr Ap 12,6). 
Pensate quale profondità si apre qui! Esisto-
no molti luoghi comuni, a volte persi-
no offensivi, sulla donna tentatrice 
che ispira al male. Invece c’è spazio per 
una teologia della donna che sia all’altezza di 
questa benedizione di Dio per lei e per la 
generazione! 
La misericordiosa protezione di Dio nei con-
fronti dell’uomo e della donna, in ogni caso, 
non viene mai meno per entrambi. Non di-
mentichiamo questo! Il linguaggio simbolico 

della Bibbia ci dice che prima di allontanarli 
dal giardino dell’Eden, Dio fece all’uomo e 
alla donna tuniche di pelle e li vestì (cfr Gn 
3, 21). Questo gesto di tenerezza significa 
che anche nelle dolorose conseguenze del 
nostro peccato, Dio non vuole che rimania-
mo nudi e abbandonati al nostro destino di 
peccatori. Questa tenerezza divina, questa 
cura per noi, la vediamo incarnata in Gesù di 
Nazaret, figlio di Dio «nato da donna» (Gal 
4,4). E sempre san Paolo dice ancora: 
«mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi» (Rm 5,8). Cristo, nato da 
donna, da una donna. È la carezza di Dio 
sulle nostre piaghe, sui nostri sbagli, sui no-
stri peccati. Ma Dio ci ama come siamo e 
vuole portarci avanti con questo progetto, e 
la donna è quella più forte che porta avanti 
questo progetto. 
La promessa che Dio fa all’uomo e alla don-
na, all’origine della storia, include tutti gli 
esseri umani, sino alla fine della storia. Se 
abbiamo fede sufficiente, le famiglie dei po-
poli della terra si riconosceranno in questa 
benedizione. In ogni modo, chiunque si la-
scia commuovere da questa visione, a qua-
lunque popolo, nazione, religione apparten-
ga, si metta in cammino con noi. Sarà nostro 
fratello e nostra sorella, senza fare proseliti-
smo, no.. Camminiamo insieme sotto questa 
benedizione e sotto questo scopo di Dio di 
farci tutti fratelli nella vita in un mondo che 
va avanti e che nasce proprio dalla famiglia, 
dall’unione dell’uomo e la donna 
Dio vi benedica, famiglie di ogni angolo della 
terra! Dio vi benedica voi tutti! 

(da “Avvenire”) 
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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 25/09 S. AURELIA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Marin Giovanni 
 -  Vivi: Massaro Giuseppe; fam. Antonello 

—————————————–— 
SABATO 26/09 - SS. COSMA E 

DAMIANO 
∎ 14.30 incontro dei Chie-
richetti (piazzale Chiesa) : sono 
invitati sia quelli che già presta-
no servizio e anche chi intende 
iniziare.  
 
†  19.00  S. Messa – Defunti: Lunardon Guerri-
no e Volpe Emma; Marin Giovanni (vicini); Biagio-
ni Paolo; def. Biagioni; Battocchio Teresa; Ceccato 
Claudia; Prai Elisa; Fontana Alcide e Fontana Ono-
rino; Ferraro Maria; Bosa Attilio e Gina; Ceccato 
Mosè; fam. Fantinato e Calandrini; Dei Rossi Ma-
ria; Favero Alessandro e Luciana; Dal Nevo Giusti-
na; Mocellin Antonio 

———————————————- 
DOMENICA 27/09/15    -   
† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                    Parrocchia: 9,00 e 10,30 
 

Festa di chiusura delle attività 
in Val Malene. 

 

Scuola materna: prima “Festa dell’Accoglienza” 

LUNEDÌ 21/09 –  S. MATTEO AP. 
† 08:30 S. Messa – Bordignon Giulio; 
Busnelli Giannina; fam. Saretta Agostino (e vivi) 
 - Vivi: fam. Galeazzi e Tormena; Adriana C.; 
Federico 
†  20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–— 
MARTEDÌ 22/09 – 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Serena Cesare; 
Fontana Aleide (e vivi); fam. Speggiorin Virgilio, 
Mazzocco Antonio (anniv.); Prai Rossi Elena. 
 - 
∎ 20.45 Incontro di formazione dei lettori

———————————–—– 
-    

†  08:30 S. Messa – Defunti: fratelli Biasion 
-  Vivi: fam. Botter; fam. Galeazzi e Tormena; 
def. Prederiva Augusto. 
∎ 20.45 a Casoni Consiglio della Collabora-
zione Pastorale 
    ————–———————– 
GIOVEDÌ 24/09 - S. PACIFICO 
†  08:30 S. Messa – Bonato Virgilio 
(vicini di via Pascoli e Cavour); Battocchio Pia; 
Gheller Arciso.   -  Vivi: fam. Filippin. 
∎ 20.30 al Centro Parrocchiale: Incontro 
per i genitori dei Battezzandi. 

IL PARROCO INFORMA: 

∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case, per Via 
Pascoli e via Cavour. 

∎ Lunedì 21 settembre alle ore 20:45 a Casoni nella sala comunale sopra l'ex 
farmacia, la Collaborazione Pastorale con il patrocinio delle amministrazioni comu-

nali propongono a tutte le comunità parrocchiali un incontro - dibattito con don Davide Schia-
von (direttore Caritas diocesano) sul tema: "Fenomeno migratorio in Italia: scenari futu-
ri. Accoglienza oggi e domani"  
∎ Martedì 22 settembre alle ore 20,30 in chiesa vi sarà un “Incontro di Preghiera e For-
mazione”  per  tutti coloro che fanno o intendono prestare il 
servizio di Lettori in parrocchia. L’incontro sarà guidato da P. Mario 
Peron. Cerchiamo persone che (una volta al mese circa) si prestino a quel-
lo che è un vero e proprio “ministero”. Domenica 18 ottobre alla messa 
delle 9,00 queste persone riceveranno il mandato da parte del parroco. 

∎Domenica 27 settembre chiusura di Val Malene - Ci auguriamo 
bel tempo e tanta gente per ringraziare il Signore per le espe-
rienze positive vissute questa estate. 

Festa della Comunità - Pranzo Multietnico" 
Domenica 13 
settembre 2015 - 
presso l'oratorio 

San Michele Arcangelo – hanno partecipato 
ben 150 persone alla consueta manifestazio-
ne organizzata dalla nostra comunità. 
Erano presenti amici e conoscenti di 10 
nazioni: BRASILE – ERITREA – INDIA – 
ITALIA – GAMBIA – GHANA – MAROC-
CO –SENEGAL – TUNISIA – UCRAINA 
Si è iniziato con l’assaggio di qualche aperi-
tivo: quello del Brasile a base di lime, poi 
quello del Ghana, a base di zenzero. Ognu-
no ha servito ai presenti il proprio tipico 
piatto d’origine: couscous, feijoada, ecc. e, 
per l’Italia, ovviamente pastasciutta! E’ stata davvero un’occasione per far conoscere ancora 
una volta, cibi e tradizioni culinarie “caserecce” e davvero originali. 
Molto commovente è stata poi la testimonianza di alcuni profughi del Gambia (ospitati qui a 
Mussolente) che sono fuggiti dalla guerra e hanno raccontato le loro brutte esperienze. 
Apprezzata è stata anche la consueta “cerimonia del caffè”: sopra un braciere di carboni arden-
ti, che emanavano un buon profumo d’incenso, veniva messo a bollire in un vaso in ceramica, 
il tipico caffè verde tostato. 
Bambini e adulti, sotto la guida di Mirco Castello, si sono divertiti con delle belle musiche e 
danze popolari. 
Alla fine la pioggia (che troppo spesso viene bistrattata, ma serve anche quella!) ci ha sollecita-
to a “levare le tende!”. Molti dei presenti ci hanno aiutato ed è stata una bella esperienza  

“comunitaria, multietnica” 
Un grazie particolare, ai volontari del “NOI”, agli Alpini, alle Acli e a tutti i partecipanti. 

SABATO 26: AZIONE CATTOLICA - ASSEMBLEA INIZIO ANNO AS-
SOCIATIVO - ore 15.00 Seminario di Treviso 
 L'AC invita gli aderenti a partecipare alla FESTA DI SAN MICHELE 
di Domenica 27 settembre a VAL MALENE (adesione entro domenica 
questa anche al bar del centro parrocchiale!) 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI 
 ∎ Lunedì 28 settembre in Cripta incontro di preghiera e organizzativo per i Catechisti, 
con il Parroco 
∎ 29ma Settimana Sociale, lunedì 28 e martedì 29 settembre; lunedì 5 e martedì 6 otto-
bre all’Auditorium del Collegio S. Pio X° a Treviso. 
∎ 1 ottobre ore 20.00, Inaugurazione restauro del capitello via XI febbraio. 
∎ In occasione dell’Anno della Vita Consacrata, la diocesi organizza un incontro per giovani 
Sabato 3 ottobre p.v. presso l’Auditorium S. Pio X° (Treviso) con inizio dalle ore 15,30.
∎Domenica  4 /10/2015 - Tradizionale "SAGRA DI SAN GIROLAMO" - Tutta la 
cittadinanza è invitata alle ore 12,30 al pranzo presso casa Luciano Zucchello (Via Vittoria).  
Si raccomanda la prenotazione: 
Luciano Zucchello - 3406820812  -  - Panificio Moretto - 0424/577015 
∎  si terrà a S. Daniele di Liedolo Domenica 4 ott. alle ore 16,00. 

E’ iniziato il “Laboratorio di creatività per bambini” e il “Corso di pittura 
per adulti” diretti da Mario Castellese - cel. 320.76.900.60 


