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La Comunità Misquilese 
Parrocchia Ss. Apostoli Pietro e Paolo 
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† Ss. Messe:   Santuario: 7:30 e 18:00 
                                              Parrocchia: 9:00 e 10:30 
 

1° lettura: Ap 7, 2-4.9-14 Dopo queste cose 
vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e 
lingua. 
2° lettura: 1Gv 3,1-3 Vedremo Dio così come 
egli è. 
Vangelo: Mt 5, 1-12 Rallegratevi ed esultate, 

perché 
grande è 
la vostra 
ricompensa nei cieli. 
 

† 14:30 Vespero in San-
tuario e processione al 
cimitero, alle 15:00 Litur-
gia funebre e benedizione 
delle tombe 
 

• Tradizionale Marronata al C. Parroc-
chiale (dopo le funzioni religiose) ∞ 

L’Amministrazione Comunale invita 
a visitare la mostra allestita presso 

l’Aula Magna  scuole Medie di Mussolente 
 “LAMPADARI dalla SPAZZATURA”. Lampadari realizzati 
da oggetti di scarto dall’artista trentina Giorgia Verri. 
Aperta sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre dalle 
9:30 alle 12:00 e dalle 15.00 alle 19:00  

Oggi celebriamo la festa di Tutti i Santi, fac-
ciamo memoria della comunione dei Santi 
del Cielo e dei Santi della terra. Li sentiamo 
vicini. 
Nel cuore dell’autunno, dopo tutte le mieti-
ture e i raccolti nelle nostre campagne, la 
Chiesa ci invita a contemplare la mietitura di 
tutti i sacrifici viventi offerti a Dio, la messe 
di tutte le vite ritornate al Signore, la raccol-
ta presso Dio di tutti i frutti maturi suscitati 
dall’amore e dalla grazia del Signore. 
I morti per contro, con Cristo e in Cristo 
sono con lui viventi, e poiché noi siamo 
membra del corpo di Cristo, come loro, 
siamo membra gloriose dello stesso corpo, 
noi siamo in comunione gli uni con gli altri. 
Siamo Chiesa pellegrinante con la Chiesa 
celeste, e insieme formiamo l’unico e totale 
Corpo di Cristo. Per questo parliamo di 
“Comunione dei Santi”. La festa dei Santi 
allora è la festa contro la solitudine, contro 
ogni isolamento che affligge il cuore dell’uo-
mo. Se non ci fossero i Santi e la comunione 
dei Santi, saremmo chiusi in una solitudine 
disperata e disperante. 
Come dice la Lettera agli Ebrei (12,1) “noi 

non siamo soli, ma avvolti da una nuvola di 
testimoni”; con loro noi formiamo il corpo di 
Cristo, con loro siamo figli di Dio, con loro 
noi saremo una sola cosa con il Figlio. 
Si comprende allora perché il testo evangeli-
co che la liturgia oggi ci propone sia quello 
delle Beatitudini, le parole con cui Gesù apre 
il discorso della montagna. Si tratta di un 
brano ricchissimo che contiene in sé la pro-
messa della salvezza definitiva e afferma che 
già nell’oggi vi sono alcune condizioni essen-
ziali per il domani del regno di Dio. Infatti 
colui che ha vissuto in pienezza le Beatitudini 
è Gesù Cristo stesso. È lui il povero, l’afflit-
to, il mite e umile di cuore, l’affamato e 
l’assetato di giustizia, il misericordioso, il 
puro di cuore, l’operatore di pace, il perse-
guitato a causa della giustizia… 
Ora la via della santificazione consiste nel 
vivere come Gesù ha vissuto, perché è lui 
l’unico fondamento della nostra beatitudine e 
della nostra santità; è lui che “verrà nella 
gloria in mezzo ai suoi santi” (1° Tes 3,13).  
 

(tratto da E. Bianchi) 
 

“MANIFESTAZIONE - RIPULIAMO MUSSOLENTE E CASONI - DOMENICA 25 
OTTOBRE” 
E' stata una bella esperienza per tutti i volonterosi partecipanti. 
I vari gruppi di quartiere hanno ripulito vie e rispettivi ruscelli: Lugana, Giaron, Volon, Gia-
retta e Ru'. 
Auspichiamo che tutti, con un po’ di buona volontà,  si adoperino per tenere pulito il nostro 
bel paese!       
E, come dice Papa Francesco: “Se distruggiamo il creato, il creato ci distruggerà. C'è il 
rischio di considerarci padroni del creato, ma il creato non è una proprietà di cui possiamo 
spadroneggiare a nostro piacimento, né tanto meno è proprietà di alcuni, solo di pochi, il 
creato è un dono meraviglioso datoci per tutti, perché lo usiamo per tutti sempre 
con grande rispetto e gratitudine” 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 
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VENERDÌ 6/11 - S.  LEONARDO ABATE 
† 15:30 ADORAZIONE ore 20:00 S. 
Messa  Defunti: Fontana Giulio; fam. Scremin. 
●14:45 e 18:30 Catechismo  
● 15:45  raduno Chierichetti (vedi pag.3) 

———————————- 
SABATO 7/11 - S. ERNESTO ABATE 

● 11:00 e 14:30 Catechismo  
● 15:30  raduno Chierichetti (vedi pag.3) 
● 16:30 a S. Zenone (P. Passionisti) Ritiro spiri-
tuale per catechiste/i della Collaborazione 
† 18.00  S. Messa – Defunti: Bravo Maria; Fonta-
na Giulio; Battocchio Teresa; Bortignon Angelo; Batti-
stella Augusta; Favero Alessandro e Luciana; Battocchio 
Guido e fratelli; Biagioni Paolo; Tasca Severino e Cate-
rina; fam. Partele; Baggio Maria Antonia; Facchin; 
Berton; fam. Lollato e Bergamo (e vivi); Leo; fam. Ber-
toncello Antonio; Facchinello Aldo; Padovan Erminio; 
fam. Lionello; Martini Maria; Zilio Giovanni  - Vivi - 
Fontana Edvige (e def.) 
● 20:45  (Oratorio) Teatro: “Na casa de mati”  
(vedi pag. 4 e locandine) 

———————————- 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 18:00 
                                           Parrocchia: 9:00 e 10:30 
S. Messa con la partecipazione degli agricoltori 
per ringraziare dei frutti della terra e del lavoro 
degli uomini 
●A.C.R. Festa del CIAO (vedi pag.3) 
●Catechismo Iª elementare (Oratorio) 
●Incontro del Gruppo Famiglie (Oratorio) 
●ore 15:00-18:00 Incontro per i genitori dei 
bambini di 3ª elementare delle Parrocchie della 
Collaborazione (a Mussolente, Oratorio) ∞ 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2015 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Ss. Messe:   † 7:30 (Santuario);  
† 8:30 e 20:00(Cripta);  
† 15:00 (Cimitero) ricordando in pro-
cessione i defunti dell’ultimo anno. 

 Favero Gino, 
Vittoria e Maria; fam. Basso Sante; fam. 
Saretta Agostino; fam. Orso Angelo; Dalla 
Valle Antonio e fam. Aballini; Dindo Claudio 
e Nussio Eusebio; Franzoso Lucia; Sonda 
Pietro e Dissegna Maria; Zilio Giovanni; fam. 
Brotto Antonio (e vivi) 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–—– 
MARTEDÌ 3/11 – S. MARTINO DI POR-
RES
†  08:30 S. Messa – Defunti: Ceccato 
Sabina; Camillo Pierina; Socche Maddalena e 
Luigia; Scremin Antonio 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ  4/11 - S. CARLO   BORROMEO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Gheller e 
Vicario; - Vivi: per una famiglia (M.) 
†  20:00 (santuario) S. Messa – Defunti: 
Guglielmini Lina (die 7°) deceduta in Brasile. 
●15:30 (ad Asolo) Congrega dei sacer-
doti del Vicariato. Segue ritiro spirituale 
    ————–————————— 
GIOVEDÌ 5/11 - S. ZACCARIA PROFETA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Battistella 
Augusta; fam. Baù - 
● ad Asolo: Ritiro spirituale dei sacerdo-
ti del Vicariato. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case per ), Via De Gasperi, 
Via Firenze, Via XI Settembre. 
∎Raccomando ai genitori e bambini di 3ª elementare l’incontro sull’Eucarestia di 
domenica 8 novembre, al Centro Parrocchiale. 
∎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 
comunali, 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”.  
∎L’indulgenza per i defunti possiamo acquistarla dal mezzogiorno del 1° novembre fino a tutto il-
giorno seguente, visitando la chiesa e recitando il Credo e il Padre Nostro. Ci sono 3 condizioni da 
rispettare: 1) Confessione Sacramentale, 2) Comunione Eucaristica, 3) Preghiera secondo le inten-
zioni del Papa. N.B. La stessa facoltà, alle medesime condizioni, è concessa nei giorni dall’1 all’8 
novembre, visitando un cimitero. 
∎GIORNATA MISSIONARIA: Raccolti: 1161,00 € in parrocchia, 400,00 € l’angolo missiona-
rio, 250,00 € in santuario e 210,00 € con offerte libere, per un totale di 2021,00€  - GRAZIE∞ 

PERCHÉ NON 
VIENI ANCHE 
TU? 
Li chiamiamo 
“Chierichetti” 

ma il loro vero nome è “Ministranti”,  che 
sta ad indicare l’azione di servizio svolta 
durante le cerimonie religiose.  
Appuntamento, per quelli già in servi-
zio e per i nuovi aspiranti, in sacrestia : 
- venerdì 6 novembre alle 15:45   
- oppure sabato 7 novembre alle 15:30
(info: segreteria parrocchiale 349.1001030 ) ∞ 

Ricordiamo che domenica 8 novembre, ci 
sarà il secondo incontro di catechismo per i 
bambini di prima elementare. 
Possono partecipare anche i bambini che non si 
sono ancora iscritti. 
Il parroco e la collaborazione pastorale ci invita-
no a sottolineare l'importanza di iniziare il per-
corso di catechismo già in prima elementare: la 
tenerezza e la purezza di quest'età, sono doni cari 
a Dio ed il terreno migliore 
su cui iniziare a seminare! 
Vi aspettiamo! 
 

Le catechiste di 
Prima Elementare  ∞ 

“INCONTRO AL SIGNORE CHE VIENE”  
Sono disponibili i sussidi di preghiera per l’Av-
vento (costo 2,60 €).Chi desidera può prenotar-
li entro domenica 8 novembre alla Segreteria 
parrocchiale tel. 349-1001030  
email: segreteria@parrocchiadimussolente.it  
 

SCUOLA MATERNA  
"Un pensiero particolare a Luciano Zucchello, a 
tutti i volontari e ai partecipanti alla Sagra di San 
Girolamo - Chiesetta alla Sega - di domenica 4 
ottobre 2015, per la donazione di euro 
1.000,00!"    GRAZIE  MOLTE!!  

PER GIOVANI DAI 20 AI 35 ANNI 
 

"Dio ti parla e ha qualcosa da dirti!": "FREEDOM. 
Libertà, dono e desiderio del Dio di Mosè" 
Inizia con la cena di giovedì 12 novembre e si con-
clude nel pomeriggio di domenica 15 novembre 
2015 presso la casa "Stella Maris" di Bibione (VE). È 
richiesta la partecipazione a tutta l'esperienza. 
La quota di partecipazione è di Euro 90,00 aderenti 
AC (con contributo cassa AC Mussolente), Euro 
95,00 non aderenti. Per informazioni e iscrizioni 
contattare la segreteria AC (0422-576878 
aci@diocesitv.it ) oppure la vice giovani AC Silvia 
Foffano (silvia.f85@libero.it ) oppure segreteria 
parrocchiale. ∞ 

AAA CERCASI 
VOLONTARI 

1  COLLABORATORE (SACRESTANO 
uomo o donna)  PER SERVIZIO DURANTE  
LA S. MESSA  FESTIVA DELLE ORE 9:00 ∞ 
 
1  PERSONA PER SERVIZIO DI SEGRETE-
RIA PARROCCHIALE (servizio che si può 
svolgere tranquillamente da casa) 
Ci pensate? Grazie mille!!  (info:  
349.1001030 )∞                                              


