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Gesù, nel Vangelo di questa domenica, ha 
parole forti contro il pericolo della ricchez-
za, e lo fa con un episodio-tipo, nel quale si 
confrontano ricchezza e povertà, sapienza e 
stoltezza. Si racconta infatti che un giorno si 
è presentato a Gesù un “tale”, un “giovane 
ricco” (come lo chiama Matteo) per porre a 
Gesù una domanda cruciale: “che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?”.  
La domanda è legittima, perché il giovane 
avvertiva che la vita ha un risvolto di eternità 
e quindi occorre tenerne conto. Però la do-
manda è mal posta perché sembra che siamo 
noi a guadagnarci il paradiso con le nostre 
opere, e non come dono di Dio. La religione 
delle “opere” era tipica della mentalità ebrai-
ca, ma è presente anche in noi cristiani. 
Di fronte alla domanda del giovane, Gesù 
da’prima una risposta che vale per tutti (e 
cioè l’osservanza dei comandamenti), ma poi 
- sulla insistenza del giovane - Gesù fa una 
proposta più impegnativa: “Va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi”. 
A questa risposta il giovane rimane spiazza-
to, non se l’aspettava; lui era un ricco e non 
si è sentito di rinunciare ai suoi beni attuali 
in vista del “tesoro in cielo” in futuro. 
Questo giovane è specchio anche per noi. È 
vero che in questo tempo non navighiamo 
nell’abbondanza, ormai ci sono per tante 
famiglie grandi preoccupazioni economiche, 

ma il pericolo 
di assolutizzare 
e idolatrare la 
ricchezza è 
sempre in ag-
guato. Il moti-
vo fondamen-
tale è che non 
abbiamo ancora 
capito che il fine - e il bello - della vita non è 
quello di possedere, ma di donare, e che 
nell’altra vita non troveremo quello che 
avremo posseduto, ma quello che avremo 
donato (sia in beni materiali che in tempo, o 
in attenzione verso il prossimo, ecc…). 
Onestamente dobbiamo riconoscere che la 
Bibbia registra un’aperta diffidenza nei con-
fronti della ricchezza. Nel salmo 49 leggia-
mo: “Se vedi un uomo arricchirsi, non teme-
re...quando muore con sé non porta nulla, 
né scende con lui la gloria”. Come diceva la 
nonna di Papa Francesco: “la veste da morto 
(il sudario) non ha le tasche”. 
L’insegnamento di Gesù di superare la sug-
gestione delle cose di quaggiù e di spezzare 
le catene dell’egoismo, è sempre attuale. 
Sentiamo rivolto anche a noi l’appello di 
Gesù “Va’...vendi...dallo ai poveri...e avrai 
un tesoro in cielo”. Le modalità sono diver-
se, ma lo spirito è uguale per tutti 

Don Piergiorgio 

11 /10/2015  XXVIII del Tempo Ord. 
 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  e 10.30   
 
ore 9.00 apertura Anno Pastorale e Catechisti-
co con il “Mandato” ai Catechisti 
 

ore 10.30 Festa delle Tradizioni e pranzo della 
Terza Età (centri sportivi) 
 

ore 10.15 (dopo la Messa) al Centro Parrocchiale: 
Gruppo Famiglie 
 

Mercatino prodotti equosolidali al Bar del NOI 
 

ore 15.00 CINEMA NOI: “The Avengers” 

 

GRUPPO FAMIGLIE GRUPPO FAMIGLIE GRUPPO FAMIGLIE GRUPPO FAMIGLIE  Parrocchia  Mussolente 
 

     “La coppia cristiana nel mondo” 

●  SIETE UNA COPPIA DI SPOSI?... con o senza figli? 
●  CERCATE UN MOMENTO DA DEDICARVI CO-
ME FAMIGLIA PER LA PREGHIERA E LA RELAZIONE 
CON DIO, altrimenti difficile con i tempi serrati della vita 
familiare? 
●  CERCATE ALTRE COPPIE CON CUI COSTRUIRE 
AMICIZIE E CRESCERE NELLA FEDE? 
Il Gruppo Famiglie è sempre aperto, in qualsiasi momento, al dono di una nuo-
va famiglia… per un cammino insieme o anche solo per conoscerci, in un clima 
di accoglienza reciproca e di semplicità. 

Abbiamo catturato la vostra curiosità?... e allora vi aspettiamo! 

⇒⇒⇒⇒ I° INCONTRO  DOMENICA 11 OTTOBRE  
Centro Parrocchiale San Michele Arcangelo MUSSOLENTE 
dalle 10.15 alle 12.00  (possibilità di Messa in parrocchia alle 9.00) 

 ⇒⇒⇒⇒ Per chi desidera, pranzo in compagnia! 

 ⇒⇒⇒⇒ I vostri bimbi saranno accuditi da baby sitter! 
Per informazioni: Andrea e Stefania Speggiorin  348 

9040146 – a.speggiorin@libero.it 

Sabato 17 ottobre 
INVITO HAPPENING 

 per giovani FAMIGLIE (fino a 10 
anni matrimonio) 

dalle 15.30 alle 22.00 l'Istituto Ca-
nossiano di Treviso (viale Europa 20) 
"L'incontro. La proposta. La 
festa" con baby sitter e animazioni. 
dare adesione a 
 giovanifamiglie.ac@gmail.com  

SCADE lunedì 12/10 l’ADESIONE 
per  la Celebrazione degli Anniver-
sari di Matrimonio  di Domenica 25 
ottobre : ritirare, compilare e re-
stituire il modulo posto all’in-
gresso della chiesa. 
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SABATO 17/10 - S. IGNAZIO D’ANTIOCHIA 
∎ 14.30 Catechismo  
∎ 15.00 incontro dei bambini di II elementare 
 

†  19.00  S. Messa – Defunti: Mascotto Maria 
(die 7°); Favero Gino (anniv.) Vittoria e Maria; 
Callegaro Fulvio; Zamperoni Gian Florio; Biagioni 
Paolo; Ceccato Claudia; Ferraro Mario (da classe 
1956); Battocchio Teresa; Dal Monte Cesare; Saret-
ta Attilio; Biasion Annibale; Baggio Erminio e Lau-
ra; Dalla Valle Luigi; Dal Monte Cesare e Favero 
Francesco (da classe 1942); Dissegna Rosa; Dal 
Nevo Giustina; Dissegna Assunta; Scremin France-
sco; Ceccato Lino e f.lli; fam. Lunardon (e vivi); 
Dario, zii e nonni Gasparotto; Marinello Maria; 
Rossetto Angelo e Domenica; fam. Guglielmini e 
Bortignon; Fontana Rino; Fontana Marietta e figli; 
fam. Leo; fam Fantinato e Ravagnolo; Cortese 
 

∎ 20.30 al Centro Parrocchiale (sala polifun-
zionale “Paolo Biagioni”) SERATA PER UN 
AMICO Tra canti, parole e risate (a cura del 
Gruppo Amico, vedi pag. 3) 

——————————–————— 

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

∎ S. Messa ore 9.00 consegna del 
“Mandato” ai LETTORI da parte del Parro-
co.  
Partecipano i bambini di Iª elementare e le 
loro famiglie, segue incontro al Centro Parroc-
chiale con consegna del Vangelo. 
∎ INIZIO A.C.R. dopo la S. Messa delle 
9.00 
∎ ore 9.00 Istituti Filippin (Paderno del Gr.) 
Convegno Vicariale delle Famiglie (AC) 
 

∎ore 15.00 CINEMA NOI: “Lego movie” 

LUNEDÌ 12/10 –  S. SERAFINO
† 08.30 S. Messa – 

. Vivi: Adriana C.; Federico; Vicario Ida 
∎ 20.30 Consiglio di AC (in sede) 
†   20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–— 
MARTEDÌ 13/10 – S. EDOARDO RE

†  08.30 S. Messa – Defunti: Miatello Ze-
linda; Serena Cesare; Renzulli Carmine, Maria  
∎ 20.30 al Centro Parrocchiale incontro 
con i genitori dei Battezzandi 
∎ 20.30 ritrovo Giovanissimi 
(dalla 1^ alla 5^ superiore) 
a fianco chiesa 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ  14/10 - S. CALLISTO PAPA 
†  08.30 S. Messa – Defunti: Camazzola 
Domenico, Maria 
∎ 20.30 riunione CPAE e Comitato Ge-
stione e Volontari Val Malene (Centro 
Parrocchiale) 
    ————–———————– 
GIOVEDÌ 15/10 - S. TERESA D’AVILA 
†  19.30 Adorazione, ore 20.00 S. Messa 
concelebrata Collaborazione Pastorale – 

Maria. Vivi: Lucia B.  
∎ 21.00 al Centro Parrocchiale di Musso-
lente Consiglio della Collaborazione pasto-
rale 

—————————————— 
VENERDÌ 16/10 S. EDWIGE 

†  08.30 S. Messa – Defunti: Maria 
∎ 14.45 Catechismo  

IL PARROCO INFORMA: 
 
∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case, 
Via Pio X°, via Sella e via Guglielmini 
∎ Giovedì 15 ottobre a Mussolente S. Messa delle quattro parrocchie 
della collaborazione , preceduta da mezz’ora di Adorazione. 
Dopo la S. Messa (ore 21.00 al Centro Parrocchiale) si riunisce il Consiglio 
della Collaborazione 
 

∎Ricordo pure l’ottobre missionario e la recita del S. Rosario in famiglia.

BILANCIO SAGRA MADONNA 
DELL’ACQUA 2015  
 
Il comitato GRUPPO AMICI SAGRA ON-
LUS, organizzatore della tradizionale sagra 
paesana, è lieto di presentare alla comunità 
il bilancio conclusivo della manifestazione. 
Tutti i volontari hanno deciso di devolvere 
parte dell’incasso come da elenco sottostante.  
 

TOTALE ENTRATE             € 86.872,00 
TOTALE USCITE            € 74.455,32  
UTILE                             € 12.416,68  
 
RIPARTIZIONE:  
CARITAS PARROCCHIALE                                                  € 1.500  
SCUOLA DELL’INFANZIA (ASILO)                       € 1.500 + 300  
ASSOCIAZIONE SCOUT                                                           €    400  
DONATORI SANGUE MUSSOLENTE               €    400  
CENTRO PARROCCHIALE “NOI”                         €    300  
VOLONTARI DELLA PARROCCHIA                  €    200  
MUSEO LABORATORIO MUSSOLENTE    €    200  
FONDO CASSA                                                                                       € 2.000  
 

Il restante importo andrà a coprire le spese per l’acquisto 
dell’attrezzatura mancante per lo svolgimento delle manifesta-
zioni future, che va ad aggiungersi all’attrezzatura già in uso. 
 Il comitato ringrazia tutti i volontari e tutte le persone che a 
vario titolo hanno dato la loro disponibilità e contributo. 

G.A.S. GRUPPO AMICI SAGRA ONLUS  

      IL MISSIONARIO SECONDO       
      PAPA FRANCESCO 

 
All’origine  della missione c’è un 

dono: c’è l’iniziativa gratuita dell’amore di Dio che ci invita a 
stare con Lui e ad andare a predicare", sottolinea il Santo Pa-
dre, rimarcando che "alla base di tutto c’è la relazione persona-
le con Cristo" che "si vive e si alimenta soprattutto nellapre-
ghiera, nel rimanere presso il Signore, nell’adorazione, nel 
colloquio cuore a cuore con Lui". Proprio in questo spazio 
orante si trova "il vero tesoro", indica il Papa, "da donare ai 
fratelli mediante l’annuncio". Il missionario infatti - soggiunge 
- "si fa servitore del Dio-che-parla, che vuole parlare agli uomi-
ni e alle donne di oggi". Una relazione, questa, che"non si 
colloca tanto nell’ordine del 'fare' quanto dell’'essere'".Per 
essere autentica, infatti, la missione "deve riferirsi e porre al 
centro la grazia di Cristo che scaturisce dalla Croce", afferma 
Francesco; solo "credendo in Lui si può trasmettere la Parola di 
Dio che anima, sostiene e feconda l’impegno del missionario". 
Per questo, è necessario "nutrirsi sempre della Parola di Dio, 
per esserne eco fedele"; è necessario "accoglierla con la gioia 
dello Spirito, interiorizzarla e farla carne della nostra carne 
come Maria". 
 

(Tratto dall’intervento di Papa Francesco in occasione dell’elezione del primo Supe-
riore Generale africano dei Comboniani) 

 
 
 
 

AAA CERCASI  
CATECHISTI  

 Pubblichiamo un appello da 
parte dei nostri catechisti: 
"Le catechiste di seconda e 
terza elementare sono in 
grandi difficoltà per coprire 
il sabato, richiesto soprat-
tutto da chi fa tempo pieno 
e da chi ha problemi lavora-
tivi. 
L'orario è 14.30-15.30, gli 
incontri sono già quasi del 
tutto preparati a livello di 
collaborazione. 
Qualche giovane o qualche 
genitore tra voi o tra i vostri 
conoscenti se la sente di 
rendersi disponibile? 
Non sappiamo veramente 
più a chi chiedere..... 
Ci pensate? Grazie mille!!  
(info:  349.1001030 )                                             


