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DOMENICA 25 
OTTOBRE 2015 

XXX del Tempo 
Ordinario 

 
 

 
† Ss. Messe:  Santuario:   7:30 e 18:00 
                                   Parrocchia: 9:00 e 10:30   
 
 

∎ 09:00 iniziativa civica: Ripuliamo Mussolente 
e Casoni 
 

† 10:30 S. Messa con Celebrazione degli 
Anniversari di Matrimonio e Battesimi di  
Chemello Anna di Diego e Ferrentino 
Clara 
Menegotto Noemi di Gianbattista e Frigo 
Stefania 
 
∎ A.C.R. dopo la S. Messa delle 9:00 
 

∎ore 15:00 CINEMA NOI: “L’ ultimo 
lupo”∞ 

II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’U-
MANITÀ E L’AMBIENTE 
(Dalla lettera  enciclica LAUDATO SI’  di Papa 
Francesco  “Sulla cura della Casa comune”, Capitolo 
VI : educazione e spiritualità ecologica) 
 
209. La coscienza della gravità della crisi 
culturale ed ecologica deve tradursi in 
nuove abitudini. Molti sanno che il pro-
gresso attuale e il semplice accumulo di 
oggetti o piaceri non bastano per dare 
senso e gioia al cuore umano, ma non si 
sentono capaci di rinunciare a quanto il 
mercato offre loro. Nei Paesi che dovreb-
bero produrre i maggiori cambiamenti di 
abitudini di consumo, i giovani hanno una 
nuova sensibilità ecologica e uno spirito 
generoso, e alcuni di loro lottano in modo 
ammirevole per la difesa dell’ambiente, 
ma sono cresciuti in un contesto di altissi-
mo consumo e di benessere che rende 
difficile la maturazione di altre abitudini. 
Per questo ci troviamo davanti ad una 
sfida educativa.. 
210. L’educazione ambientale … dovreb-
be disporci a fare quel salto verso il Miste-
ro, da cui un’etica ecologica trae il suo 
senso più profondo... 
211. Tuttavia, questa educazione, chiama-
ta a creare una “cittadinanza ecologica”, a 
volte si limita a informare e non riesce a 
far maturare delle abitudini. L’esistenza di 
leggi e norme non è sufficiente a lungo 
termine per limitare i cattivi comporta-
menti, anche quando esista un valido con-
trollo. Affinché la norma giuridica 
produca effetti rilevanti e duraturi 
è necessario che la maggior parte 
dei membri della società l’abbia ac-
cettata a partire da motivazioni 
adeguate, e reagisca secondo una 
trasformazione personale. Solamen-
te partendo dal coltivare solide vir-
tù è possibile la donazione di sé in 
un impegno ecologico. Se una perso-
na, benché le proprie condizioni economi-
che le permettano di consumare e spende-
re di più, abitualmente si copre un po’ 

invece di accendere il riscaldamento, ciò 
suppone che abbia acquisito convinzioni e 
modi di sentire favorevoli alla cura 
dell’ambiente. È molto nobile assumere il 
compito di avere cura del creato con pic-
cole azioni quotidiane, ed è meraviglioso 
che l’educazione sia capace di motivarle 
fino a dar forma ad uno stile di vita. L’e-
ducazione alla responsabilità ambientale 
può incoraggiare vari comportamenti che 
hanno un’incidenza diretta e importante 
nella cura per l’ambiente, come evitare 
l’uso di materiale plastico o di carta, ri-
durre il consumo di acqua, differenziare i 
rifiuti, cucinare solo quanto ragionevol-
mente si potrà mangiare, trattare con cura 
gli altri esseri viventi, utilizzare il traspor-
to pubblico o condividere un medesimo 
veicolo tra varie persone, piantare alberi, 
spegnere le luci inutili, e così via. Tutto 
ciò fa parte di una creatività generosa e 
dignitosa, che mostra il meglio dell’essere 
umano. Riutilizzare qualcosa invece di 
disfarsene rapidamente, partendo da moti-
vazioni profonde, può essere un atto di 
amore che esprime la nostra dignità. 
212. Non bisogna pensare che questi sfor-
zi non cambieranno il mondo. Tali azioni 
diffondono un bene nella società che sem-
pre produce frutti al di là di quanto si pos-
sa constatare, perché provocano in seno a 
questa terra un bene che tende sempre a 
diffondersi, a volte invisibilmente. Inol-
tre, l’esercizio di questi comportamenti ci 
restituisce il senso della nostra dignità, ci 
conduce ad una maggiore profondità esi-
stenziale, ci permette di sperimentare che 
vale la pena passare per questo mondo. 

L’episodio evangelico della guarigione del 
cieco di Gerico ci interroga sulla nostra even-
tuale cecità spirituale. 
A Lourdes, nei pressi della grotta, c’è un 
monumento con questa scritta: “Ritrovare la 
fede è più che ritrovare la vista”. Queste 
parole le ha scritte una donna che a Lourdes 
ha ritrovato la fede e così ha capito quanto 
prima fosse cieca e quanto sia preziosa la 
“vista spirituale”. Infatti la cecità più grande è 
quella di coloro che “non vedono” il Signore 
e non sanno leggere nel libro della vita. 
La figura di Bartimeo è quanto mai emblema-
tica, ci è di esempio e di stimolo. Il segreto 
per capire questo brano è quello di sentirci 
tutti dei Bartimeo, il quale è uno che non si 
lascia sfuggire l’occasione della vita. Ha subi-
to capito che quella era la volta buona e ha 
agito con prontezza. Questo ci fa capire che 
anche noi, quando sentiamo che il Signore 
passa accanto alla nostra vita non dobbiamo 
perdere l’occasione di accoglierlo. Sant’Ago-
stino diceva: “Temo che passi il Signore e io 
non me ne accorga”. Da notare anche l’atteg-
giamento della folla che cerca di zittire il 
cieco: tante volte la gente, i vicini, l’opinione 
pubblica sono di ostacolo al nostro incontro 
con il Signore. Il cieco però reagisce con 
prontezza; quando sente dire che il Signore 

lo cerca, balza in piedi, getta via il mantello e 
si precipita ai piedi di Gesù che lo accoglie e 
lo guarisce. Naturalmente il miracolo di Ge-
sù, come in tanti altri, si svolge su due livelli: 
sul piano fisico e su quello spirituale. È un 
miracolo che ci parla di due cecità: la cecità 
degli occhi e la cecità del cuore. La seconda è 
più grave e più diffusa della prima. 
Con gli occhi del corpo vediamo le cose che 
passano, con quelli del cuore vediamo le cose 
che non passano. Come diceva Saint-
Exupery: “Non si vede bene che con il cuo-
re”. Comprendiamo così che possiamo di-
stinguere due modi di cecità: la cecità fisica 
(della vista) e la cecità morale dell’ignoranza 
e dell’insensibilità (ad esempio il ricco epulo-
ne).  
Bartimeo era solo un non vedente, ma aveva 
una fede viva e questa “vista” interiore lo 
aiuta a recuperare anche quella esteriore. “La 
tua fede ti ha salvato”, dice Gesù. 
Un segno di questa fede è il fatto che, appena 
guarito, si mette a seguire Gesù per la strada, 
cioè diventa un discepolo di Gesù. Anche 
noi, come Bartimeo, siamo “mendicanti di 
luce” e perciò chiediamo al Signore di comu-
nicarci la sua luce, il suo discernimento, il 
suo conforto. 

Don Piergiorgio 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 
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† Ss. Messe:  
                  Santuario: 7:30 e 18:00 
                                        Parrocchia: 9:00 e 10:30 
 

† 14:30 Vespero in Santuario e 
processione al cimitero, alle 15:00 
Liturgia funebre e benedizione 
delle tombe 
 
• Tradizionale 
Marronata al 
C. Parrocchiale 
(dopo le funzioni 
religiose)  

—————————— 
LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2015 

COMMEMORAZIONE  
DEI DEFUNTI 

Ss. Messe:  
† 7.30 (Santuario);  
† 8.30 (Cripta);  
† 15.00 (Cimitero);  
† 20.00 (Cripta); 

LUNEDÌ 26/10 –  S.  EVARISTO PAPA
† 08:30 S. Messa –  P. Luigi Cecchin; Braga-
gnolo Giulio (anniv.); fam. Zarpellon e Gheller (e vivi); 
fam. Saretta Agostino (e vivi) - Vivi: - fam. Bragagnolo 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–—– 
MARTEDÌ 27/10 – S. FIORENZO VESCOVO
†  08:30 S. Messa – Defunti: Donanzan Girolamo; 
Cucinato Maria Luisa 
●20:30 (Piazzale chiesa) Incontro Giovanissimi  

———————————–—– 
MERCOLEDÌ  28/10 - SS. SIMONE E GIUDA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: fam. Guglielmini Roberto 
    ————–————————— 
GIOVEDÌ 29/10 - S. ERMELINDA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Zilio Bernardo 
●20:30 (Oratorio Mussolente) 1° incontro Adulti AC 
della Collaborazione (aperto a tutti)  tema: Il balsamo 
della Misericordia) 
—————————————— 

VENERDÌ 30/10 - S.  GERMANO VESCOVO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio 
●14:45 e 18:30 Catechismo  

—————————————— 
SABATO 31/10 - S. QUINTINO  

● 11:00 e 14:30 Catechismo  
†  19.00  S. Messa – Defunti:  Paolo; fam. Rossi Va-
lentino; Battocchio Teresa; Alessio Angelo, Amabile e Suor 
Rosalia; Biagioni; Bertoncello Giulia e Forner Luigi; Lolla-
to e Bergamo (e vivi); fam. Bertoncello Antonio e Facchinel-
lo Aldo 
RACCOLTA VIVERI 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case per Via Adige, 
Brenta e Zanandrea. 
∎Il Parroco e Padre Mario passeranno per la confessione dei malati e degli anziani.  

∎Venerdì 13 novembre dalle ore 20:45 a San Zenone degli Ezzelini presso l’auditorium del centro 
polivalente “La Roggia”, la collaborazione pastorale con il patrocinio delle amministrazioni comu-
nali, propongono a tutte le comunità parrocchiali un incontro - dibattito con il dottor Giuseppe 
Spimpolo (ricerca in filosofia) sul tema: “La teoria del gender e la sottostante visione dell’uomo”.  

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA  
(enciclica Laudato si’ di Papa Francesco) 
  
213. Gli ambiti educativi sono vari: la 
scuola, la famiglia, i mezzi di comunica-
zione, la catechesi, e altri. Una buona 
educazione scolastica nell’infanzia e 
nell’adolescenza pone semi che possono 
produrre effetti lungo tutta la vita.  
Ma desidero sottolineare l’importanza 
centrale della famiglia, perché «è il luogo 
in cui la vita, dono di Dio, può essere 
adeguatamente accolta e protetta contro i 
molteplici attacchi a cui è esposta, e può 
svilupparsi secondo le esigenze di un’au-
tentica crescita umana.  
Contro la cosiddetta cultura della morte, 
la famiglia costituisce la sede della cultura 
della vita». Nella famiglia si coltivano le 
prime abitudini di amore e cura per la 
vita, come per esempio l’uso corretto 
delle cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto 
per l’ecosistema locale e la protezione di 
tutte le creature.  
La famiglia è il luogo della formazione 
integrale, dove si dispiegano i diversi 
aspetti, intimamente relazionati tra loro, 
della maturazione personale.  
Nella famiglia si impara a chiedere per-
messo senza prepotenza, a dire “grazie” 
come espressione di sentito apprezzamen-
to per le cose che riceviamo, a dominare 
l’aggressività o l’avidità, e a chiedere scu-
sa quando facciamo qualcosa di male. 
Questi piccoli gesti di sincera cortesia 
aiutano a costruire una cultura della vita 
condivisa e del rispetto per quanto ci cir-
conda.∞ 

 

ANNIVERSARI  
DI MATRIMONIO 

 
5 anni 

Ceccato VALENTINO e CHIARA  Telatin  
 10 anni 

Tessaro  BRUNO                   e  ELEONORA   Rebellato   
Fantinato SERGIO              e  CRISTINA  Dalla Zuanna  
Baggio GIULIANO            e  LIDIA  Scapin 
Favero SAMUELE                e  PAMELA  Favretto 

 15 anni 
Baron EURO                                 e  SONIA Tasca   

 20 anni 
Agnolin STEFANO           e  MONICA  Tessarolo 
Parolin FRANCESCO e  MARTA  Zilio 
Grego FLAVIO                         e  GERMANA  Citton 
Depolli GIORGIO             e  CINZIA  Mazzarolo 

 30 anni 
Rech ALFONSO                    e  LUISA MARIA  Tolio 
Bordignon CESARE         e  LUCIA   Bragagnolo 

 35 anni 
Zilio LINO                                         e  MARINA Ceccato 
Trento ANTONIO           e  CARLA Dal Monte 

 40 anni 
Fantinato BENIAMINO   e  FRANCESCA  Sartori 
Facchin DIEGO                        e  DANIELA  Marostica 
Biasion  VITTORIO          e  EMANUELA  Parolin 
De Mariani MARIO         e IMMACOLATA  Carluccio 
Favretto PAOLO                   e  STEFANIA  Mocellin 
Menegon GIUSEPPE      e  LORETTA  Donanzan 
Fiorese ANTONIO            e  EGIDIA Parolin 
Nervo PAOLO                           e  CLAUDIA  Bordignon 

 45 anni 
Dalla Zanna ANTONIO e  GIANNA  Forner 
Volpe BRUNO                             e  IOLE Zonta 

 50 anni 
Parolin PAOLO                           e CAROLINA  Tannoni 
Guglielmini ADRIANO     e ELENA  De Faveri 

 55 anni 
Ceccato SEBASTIANO    e  DINA  Battocchio 
Speggiorin MARIANO      e MARIA ELISA   Piazza ∞ 

“I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare 
saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve 
muoversi continuamente secondo i segni dei tempi. Siamo liberi. Siamo liberi per il dono della 
libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Ma il nostro lavoro è guardare cosa succede dentro di noi, 
discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri; e cosa accade fuori di noi e discernere i segni 
dei tempi. Col silenzio, con la riflessione e con la preghiera”  (Papa Francesco 21/10/15) 

Santuario della Madonna dell’Acqua 

La piazzetta antistante il Santuario è stata messa in sicurezza, gra-
zie all’opera dei volontari e il contributo del quartiere nord di 
Mussolente, con una elegante e robusta ringhiera. Si ringraziano 
quanti hanno collaborato. Il Santuario acquista così un ulteriore 
bellezza ed eleganza.                                      


