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1° lettura: 1Re 17, 10-16 La vedova fece con la 
sua farina una piccola focaccia e la portò a Elia 
 
2° lettura: Eb 9, 24-28 Cristo si è offerto una 
volta per tutte per togliere i peccati di molti 
 
Vangelo: Mc 12, 38-44 Questa vedova, nella 
sua povertà, ha dato tutto quello che aveva 
 
† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 18:00 
                                           Parrocchia: 9:00 e 10:30 
 

dopo la Messa delle 10,30 deposizione di una 
corona di fiori al monumento alla PACE  
 
9:30 Casoni– S. Messa con partecipazione 
degli agricoltori per ringraziare dei frutti della 
terra e del lavoro degli uomini.  
 

●A.C.R. Festa del CIAO  
● Catechismo Iª elemen-
tare (Oratorio) 

● Incontro del Gruppo Famiglie (Oratorio) 
● 15:00-18:00 Incontro per i genitori dei 
bambini di 3ª elementare delle Parrocchie 
della Collaborazione (a Mussolente, Orato-
rio) ∞ 

Onorevoli Deputati e Senatori, 
come Vescovi del Veneto ci siamo ritrovati 

nei giorni scorsi , in via straordinaria, per 
esaminare l’attuale situazione e le prospetti-
ve concernenti le scuole paritarie e la forma-
zione professionale, alla luce della ridottissi-
ma previsione di spesa e di investimenti, a 
favore del settore, emergente dalla legge di 
stabilità appena varata dal governo nazionale 
- e ora sottoposta alla valutazione del Parla-
mento - e delle paventate ulteriori diminu-
zioni di finanziamenti da parte degli Enti 
Locali. 

Su questi temi ci siamo confrontati anche 
con i rappresentati delle associazioni scolasti-
che (Fism, Fidae, Forma Veneto, Agesc e 
Foe) che si rivolgeranno a Voi per offrire, in 
merito, un quadro ancor più dettagliato e 
stringente. La nostra preoccupazione per la 
sussistenza e il futuro delle scuole paritarie e 
dalla formazione professionale - raltà, a pie-
no titolo, “pubbliche” e quindi aperte a tutti 
- risulta, come potete immaginare, forte e 
crescente. Pur apprezzando il proposito più 
volte affermato dalla politica di rimettere la 
scuola al centro delle priorità del Paese, non 

possiamo non rilevare che anche gli ultimi 
elementi negativi di novità contribuiscono ad 
aggravare ulteriormente lo stato di crisi e 
difficoltà che attanaglia le scuole paritarie e 
che sta già costringendo alla chiusura parec-
chie strutture scolastiche della nostra Regio-
ne. Voi conoscete certamente la notevole 
rilevanza che tale sistema ha per il nostro 
Paese e, in modo particolarissimo, per il 
Veneto dove - solo a titolo di esempio - 2 
bambini su 3 frequentano le scuole paritarie 
dell’infanzia mentre la formazione professio-
nale continua a costituire un argine efficacis-
simo alla dispersione scolastica e un valido 
inserimento nel mondo del lavoro (oltre il 
70% trova un posto entro 1 anno). 

Vi è inoltre noto che, in media, uno stu-
dente delle scuole paritarie “costa” 10 volte 
di meno rispetto ad uno studente delle scuo-
le statali. È questo un elemento non proprio 
secondario e, anzi, piuttosto significativo in 
modo particolare in tempi come questi, nei 
quali si punta ad un efficace controllo della 
spesa per non disperdere le risorse pubbli-
che. 

(prosegue a pag. 4) 

(segue da pag. 1) 
A dimostrazione dell’alto valore pubblico e 
sociale della scuola paritaria, tali realtà rap-
presentano una presenza viva e capillare, 
popolarissima e molto radicata sul territorio 
della Regione Veneto; costituiscono una 
risorsa preziosissima e indispensabile per le 
famiglie, anche e soprattutto per quelle mag-
giormente colpite da crisi, fragilità e disagio. 
Queste scuole, infatti, garantiscono non solo 
un servizio educativo e formativo ma un vero 
e proprio servizio “sociale” fatto di accoglien-
za e disponibilità quotidiana, reale coesione 
ed integrazione. 
Ci permettiamo, allora, di invitarVi ad avere 
sempre più a cuore questa causa nella Vs. 
quotidiana azione parlamentare o di gover-

no, che deve essere costantemente volta a 
tutelare e promuovere il bene comune, e di 
sostenere concretamente tale istanza. 
Vi sollecitiamo perciò - condividendo queste 
nostre considerazioni - ad attivarVi con ur-
genza e con decisione per non far mancare 
alle scuole paritarie e della formazione pro-
fessionale le risorse oggi più che mai necessa-
rie e vitali per garantirne la sopravvivenza e 
l’esistenza futura, attuando così - finalmente! 
- la piena ed effettiva parità scolastica nonché 
il rispetto del diritto alla libertà di scelta 
educativa sancita dalla Costituzione italiana, 
attuata ormai in gran parte dell’Europa ed 
anche evidenziata, con i principi di solidarie-
tà e sussidiarietà, dalla dottrina sociale della 
Chiesa.∞ 
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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 

SABATO 14/11 - S. GIOCONDO VESCOVO 
● 11:00 e 14:30 Catechismo  
● 15:30 a S. Zenone: incontro per giova-
ni “Ti racconto la gioia”. Conclusione con 
cena (vedi pag.3) 
 
†  18.30  S. Messa – Defunti: Signor Elda 
(die 7°); Dal Bello Angelo e Amabile; Bosa 
Carlo e Fernanda; Bordignon Angelo e Angela; 
Favero Gino, Vittoria e Maria; Obovali Ame-
lia; Battocchio Teresa; Orso Guerrino; Zonta 
Angela e fam. Parolin; fam. Lollato e Bergamo 
(e vivi); Orso Narcisa; Padovan Erminio; fam. 
Lionello; Biagioni Paolo; Peterlini Lina; Cec-
cato Claudia; Guglielmini (dal Centro Diur-
no); Ferraro Mario e Silvia 
 - Vivi per l’Amministrazione Comunale 

———————————- 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 18:00 
                                           Parrocchia: 9:00 e 10:30 
● 8:30 a Treviso  Assemblea diocesana-
delle Caritas Parrocchiali 
● 15:30 a Treviso (S. Nicolò): Convegno 
dei Ministri Straordinari della S. Comu-
nione 
● 15:00-18:00 incontro per i genitori dei 
bambini di II elementare delle Parrocchie 
della Collaborazione (a S. Zenone) ∞ 

LUNEDÌ 9 /11  - DEDICAZIONE BASILICA                
                                 LATERANENSE 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Pellizzari Antonia e 
Favero Pietro; fam. Zarpellon e Gheller; fam. Saretta 
Agostino; fam. Cucinato Quinto - Vivi:  Adriana C. 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

——————————— 
MARTEDÌ 10/11 – S.  LEONE MAGNO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Ceccato Lea; Serena 
Cesare - Vivi:  Genny Savio 
 ● 20:30 - GIOVANISSIMI in piazza 

——————————— 
MERCOLEDÌ  11/11 - S.  MARTINO DI TOURS 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Artuso Dario; Alber-
ton Enzo; Miatello Zelinda; Baggio Luigi; Ceccato 
Flora (da P.); Rivela Angelo e Teresa. 
Vivi: fam. Castellese 
● 20:30 Gruppo del Vangelo (Oratorio)  

    ————–—————–— 
GIOVEDÌ 12/11 - S. GIOSAFAT 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Veronica, Giovanni 
e Maria 
● 20:45 a Casoni: Incontro degli Animatori 
GG.mi della collaborazione 

————–—————–— 
VENERDÌ 13/11 - S.  DIEGO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgato-
rio - Vivi: Lucia B. 
●14:45 e 18:30 Catechismo  
● 20:30 presso l’Auditorium “La Roggia” a S. 
Zenone: incontro “la teoria del gender” ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case per Via Longhin 
e Via Castagna 
∎Raccomando ai genitori e bambini di 3ª elementare l’incontro sull’Eucarestia di do-
menica 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”, via Caozocco n.10 ( strada di fronte Hotel Pizzeria Ezzeli-
no), la Collaborazione Pastorale con il patrocinio delle amministrazioni comunali, pro-

pongono a tutte le comunità parrocchiali un incontro - dibattito con il dottor Giuseppe Spimpolo 
(Dottore di ricerca in filosofia) sul tema: “La teoria del gender e la sottostante visione dell’uomo”. ∞ 

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

AAA CERCASI 
VOLONTARI 

1  COLLABORA-
TORE (SACRESTANO uomo o donna)  
PER SERVIZIO DURANTE  LA S. MESSA  
FESTIVA DELLE ORE 9:00 ∞ 
 

1  PERSONA PER SERVIZIO DI SEGRE-
TERIA PARROCCHIALE (servizio che si 
può svolgere tranquillamente da casa) 
Ci pensate? Grazie mille!!  (info:  
349.1001030 )∞                                              

 

i ragazzi del Grest 

hanno realizzato  

un video che ora è 

su You Tube, vedi: 
 
h	ps://

www.youtube.com/watch?v=SD6WN0-ONLc  

proposta per GIOVANI 18-30 anni  

Il settore Giovani del Vicariato di ASOLO (in cui 
fa parte anche MUSSOLENTE) ha organizzato un 
incontro dal titolo “Ti racconto la gioia”, con 
lo scopo di raccontare ai giovani la bellezza e la 
fatica di essere dei cristiani laici al giorno d’oggi. 
Non bisogna cadere nella tentazione di pensare che 
ai giovani non interessi di Dio, ma bisogna ricerca-
re delle modalità attraverso cui far riaffiorare in 
loro delle domande di senso che aiutano a interro-
garsi sulla propria vita e sulla propria fede, facendo 
maturare una ricerca di Dio. Ed è proprio attraver-
so l’ascolto dell’esperienza di fede di altri coetanei 
che l’A.C. vuole raggiungere questo obiettivo, 
risvegliando nei giovani “il desiderio dell’ideale 
cristiano”. Infatti, siamo tutti fratelli in dialogo 
sincero che condividono le gioie delle proprie 
esperienze e dividono il peso della fatiche, arric-
chendosi e crescendo spiritualmente grazie a que-
sto confronto reciproco. Solo così la gioia di crede-
re può essere comunicata agli altri e diventare gioia 
di vivere! 
 
Sabato 14 Novembre: a San Zenone d. Ezzelini 
ore 15.30 - accoglienza 
ore 16.00 - Inizio Laboratorio 
I TEMI: - Amore e fidanzamento - Stile di vita e 
fragilità - Economia e Lavoro - Studio e Università 
ore 19.00 - S. Messa  
ore 20.00 - Cena in condivisione 
info: Davide 347 5982752 - Graziano 347 1755634 

Il NOI segnala l’inizia-
tiva di formazione 
organizzata da Oratori 
Fuori, nei giorni 21 e 22 
novembre a Bassano in 
via XI febbraio. 
L’incontro di sabato 
pomeriggio ore 16 è a 
ingresso libero, aperto 
a tutti, con iscrizione 
obbligatoria, ai recapiti 
della segreteria parroc-
chiale. La partecipazio-
ne a tutto il weekend è 
riservata invece agli 
under 40, sempre pre-
via iscrizione∞ 

Iscrizioni: tel. 349.1001030 
segreteria@parrocchiadimussolente.it   

 

Per il programma vedi: 
www.oratorifuori.it 

AZIONE CATTOLICA MUSSOLENTE  

Ci sta a cuore la tua adesione  

Entro il 30 novembre 2015 


