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Cari fratelli e sorelle, nella cupola di que-
sta bellissima Cattedrale è rappresentato il 
Giudizio universale.  Al centro c’è Gesù, 
nostra luce. L’iscrizione che si legge all’a-
pice dell’affresco è “Ecce homo”. Guardando 
questa cupola siamo attratti verso l’alto, 
mentre contempliamo la trasformazione 
del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo 
assiso sul trono del giudice. Un angelo 
porta la spada, ma Gesù non assume i sim-
boli del giudizio, anzi solleva la mano de-
stra mostrando i segni della passione, per-
ché Lui “ha dato se stesso in riscatto per 
tutti” (1 tm 2,6). “Dio non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il mon-
do, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui” (Gv 3,17). 
Nella luce di questo Giudice di misericor-
dia, le nostre ginocchia si piegano in ado-
razione, e le nostre mani e i nostri piedi di 
rinvigoriscono. Possiamo parlare di uma-
nesimo solamente a partire dalla centralità 
di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto 
autentico dell’uomo. È la contemplazione 
del volto di  Gesù morto e risorto che ri-
compone la nostra umanità, anche di quel-
la frammentata per le fatiche della vita, o 
segnata dal peccato. Non dobbiamo addo-
mesticare la potenza del volto di Cristo. Il 

volto è l’immagine della sua trascendenza. 
È il misericordiae vultus. Lasciamoci guarda-
re da Lui. Gesù è il nostro umanesimo. 
Facciamoci inquietare sempre dalla sua 
domanda: “Voi, chi dite che io sia?” (Mt 
16,15). 
Guardando il suo volto che cosa vediamo? 
Innanzitutto il volto di un Dio “svuotato”, 
di un Dio  che ha assunto la condizione di 
servo, umiliato e obbediente fino alla mor-
te (cfr Fil 2,7). Il volto di Gesù è simile a 
quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi 
schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro 
volto. E quel volto ci guarda. Dio  - che è 
“l’essere di cui non si può pensare il mag-
giore”, come diceva Sant’Anselmo, o il 
Deus semper maior di Sant’Ignazio di 
Loyola - diventa sempre più grande di se 
stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo 
non potremo vedere il suo volto. Non 
vedremo nulla della sua pienezza se non 
accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi 
non capiremo nulla dell’umanesimo cri-
stiano e le nostre parole saranno belle, 
colte, raffinate, ma non saranno parole di 
fede. Saranno parole che risuonano a vuo-
to. 

Papa Francesco 

TEATRO “NOI” 
Prenderà il via domenica 22 novembre la rassegna “Un teatro per 
i più piccoli”, organizzata dal Gruppo Teatrale Panta Rei nei Co-
muni di Mussolente e Marostica: tre appuntamenti domenicali 
all’insegna del divertimento, tutti con inizio alle ore 16.30, dedi-
cati ai bambini e alle loro famiglie.  
Domenica 22 novembre 2015, ore 16.30 --‐‐‐‐ Sala Poli-
funzionale dell’Oratorio di Mussolente LA BOTTE-
GA DI MERLINO a cura del Gruppo Teatrale Panta Rei  
Domenica 13 dicembre 2015, ore 16.30 – Sala Poli-
funzionale dell’Oratorio di Mussolente CAPPUC-
CETTO? a cura del Gruppo Teatrale Panta Rei 
 Domenica 24 gennaio 2016, ore 16.30 – Aula Magna 
Scuola Media “Dalle Laste” di Marostica NON E’ 
PROPRIO CENERENTOLA! a cura della compagnia tea-
trale “Gli Alcuni” di Treviso  
Costo del biglietto Ridotto (dai 3 ai 12 anni) € 3,00 Intero € 
5,00 Sotto i 3 anni l’ingresso è gratuito Biglietti in vendita presso 
il teatro a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo.  
Per informazioni e prenotazione biglietti Tel. 
0424.572042 – mob. 340.7854728  in-
fo@gruppopantarei.it --‐ www.gruppopantarei.it  

"La strada della violen-
za non risolve i proble-
mi dell'umanità"; è uno 
dei passaggi dell'accorato 
messaggio che Papa France-
sco ha voluto dedicare ai 
attacchi terroristici di Pari-
gi, al termine di una udienza 
al Jesuit Refujee Service. 
Dopo aver espresso cordo-
glio al presidente della Re-
pubblica Hollande e vicinan-
za ai familiari delle vittime e 
dei feriti, il Papa ribadisce 
che "dinanzi ad eventi così 
orribili, che hanno sconvol-
to non solo la Francia ma il 
mondo intero, non si può 
non condannare l’inquali-
ficabile affronto alla 
dignità della persona 
umana. Voglio riaffermare 
con vigore che la strada 
della violenza non risolve i 
problemi dell’umanità! Vi 
invito ad unirvi alla mia 
accorata preghiera: affidia-
mo alla misericordia di Dio 
le inermi vittime di questa 
tragedia; chiediamo al Si-
gnore di infondere coraggio 
ai superstiti e di ricompen-
sare l’opera benemerita dei 
soccorritori che hanno af-
frontato la drammatica 
emergenza". (da Avvenire 
14/11/15) 

 

1° lettura: Dn 12, 1-3 In quel tempo sarà salva-
to il tuo popolo 
2° lettura: Eb 10, 11-14.18 Cristo con un’unica 
offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono 
santificati 
Vangelo: Mc 13, 24-32 Il Figlio dell’uomo 
radunerà i suoi eletti dai quattro venti 

† Ss. Messe: Santuario:  7:30 e 18:00 
                                           Parrocchia: 9:00 e 10:30  
● 8:30 a Treviso  Assemblea diocesana 
delle Caritas Parrocchiali 

• 9:50 A.C.R.  
• 15:30 Cinema NOI “Monsters University”∞ 
● 15:30 a Treviso (S. Nicolò): Convegno 
dei Ministri Straordinari della S. Comunione 
● 15:00-18:00 incontro per i genitori dei 
bambini di II elementare delle Parrocchie 
della Collaborazione (a S. Zenone) 
● Incontro per coppie di sposi e fami-
glie (aperto a tutti) al centro parrocchiale di 
S. Gaetano di Montebelluna  "L'alfabeto 
dell'amore: Vivere l'amore" con don Sandro 
Dalle Fratte - dalle 9.15 alle 16.30 
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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 20/11 - S. BENIGNO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Cesselli Gioconda 
(anniv.) 
●14:45 e 18:30 Catechismo 
●20:30 Convegno Scout (in Oratorio vedi pag.4) 
 ————–—————–—–——- 
SABATO 21/11 - PRESENTAZIONE B.V. MARIA 
● 11:00 e 14:30 Catechismo  
†  18.30  S. Messa – Defunti: Zamperoni Gian 
Florio; Ferraro Mario (dalla classe 1956); Battoc-
chio Teresa; Boffo Amelia; Bordignon Giulio; Bia-
sion Mario e Mercedes; Fabris Rino; fam. Lollato e 
Bergamo (e vivi); Biagioni Paolo; Trivellin Cecilia; 
Ceccato Claudia; Ferraro Mario e Silvia; Rech 
Emilio e Bonato Maria; Parolin Girolamo e Gem-
ma; Antonio, Jolanda e Giovanni; Fornari Primo e 
Regina; Zilio Giovanni; Bonato Giuseppina 
(anniv.) e Pietro; Tolio Antonio; Tessarollo Emma; 
fam. Baggio Giulio (e vivi); Rossetto Angelo e Do-
menica; Montagner Enrichetta. 

———————————–—— 

 Giornata del Seminario  
 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                       Parrocchia: 9:00  10:30    
AC - campagna adesioni  (porticato chiesa) 
09:50   ACR   
 

16:30 Teatro NOI: “La bottega di Merli-
no” rappresentazione teatrale a cura del 
Gruppo “Panta Rei”  (vedi pag.3 e 4)                ∞ 

LUNEDÌ 16/11  -  S. MARGHERITA DI SCOZIA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta 
Agostino (e vivi) - Vivi:  Adriana C. 
● 20:30 a Mussolente: la teologa  Elide 
Siviero parla alle catechiste della Collabora-
zione sull’animazione della S. Messa 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–— 
MARTEDÌ 17/11 - S. ELISABETTA D’UNGHERIA 
†  08:30 S. Messa – Defunti: De Faveri Tul-
lio; Fantinato Giovanni e Luigi; fam. Speggiorin 
Virgilio 
 ● 20:30 in canonica: Pre-consiglio 
 ● 20:30 - GIOVANISSIMI in piazza 

———————————–— 
MERCOLEDÌ  18/11 - DEDICAZIONE BASILICHE 
                                              SS. PIETRO E PAOLO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Alessio Angelo e 
Amabile; Tedesco Maria e Battocchio Giorgio 
● 20:30 il Vicario Generale incontra i Con-
sigli Pastorali delle Collaborazioni della 
zona (a Montebelluna) 

    ———–—————–—–— 
GIOVEDÌ 19/11 - S. FAUSTO MARTIRE 
†  19:30  S. Messa Chiesa Parrocchiale di 
Casoni 19:30 Adorazione, 20:00 S. Messa 
concelebrata (Collaborazione Pastorale) 
– Defunti: fam. Brunetta Antonio; Basilico 
Rodolfo. 
● 20:30 a Possagno (istituto Cavanis) incon-
tro sul Gender “Teoria del gender: che cos’è? 
Pericoli e sfide per la famiglia, la scuola, la so-
cietà”. Rel don M. Maggiotto.  ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ Ho concluso il giro delle benedizioni delle case e visita alle famiglie. Chi 
fosse stato “saltato” e avesse piacere di ricevere la benedizione, può contatta-
re il parroco. 
∎ Segnalo l’incontro per i genitori e bambini di II elementare (Prima Con-
fessione) delle quattro Parrocchie della Collaborazione, a S. Zenone, Domenica 

15 novembre dalle 15:00. 
∎ Chi desidera partecipare all’apertura della Porta Santa del Giubileo a Treviso il 13 dicembre 
può dare il proprio nome a Silvana Baù, versando € 5,00 
∎Segnalo, inoltre, per tutte le catechiste delle quattro Parrocchie, a Mussolente lunedì 16 novembre 
(20,30) incontro con  la teologa Elide Siviero sull’animazione della S. Messa. ∞ 

AAA CERCASI VOLONTARI 

1  COLLABORATORE 
(SACRESTANO uomo o 
donna)  PER SERVIZIO DU-

RANTE  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 )∞                                             

i ragazzi del Grest hanno realizzato  

un video che ora è su You Tube, vedi: 

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

Il NOI segnala l’ini-
ziativa di formazione 
organizzata da Orato-
ri Fuori, nei giorni 21 
e 22 novembre a Bas-
sano in via XI feb-
braio. 
L’incontro di sabato 

pomeriggio ore 16 è a 
ingresso libero, aper-
to a tutti, con iscri-

zione obbligatoria, ai 
recapiti della segreteria parrocchiale. La 

partecipazione a tutto il weekend è riser-
vata invece agli under 40, sempre previa 

iscrizione 
Iscrizioni: tel. 349.1001030 

segreteria@parrocchiadimussolente.it   

Per il programma vedi: 
www.oratorifuori.it    ∞ 

Ci congratuliamo con la nostra collaboratrice di segreteria Erika Trivellin ,per la na-
scita della figlia, Sofia Zilio. A tutta la famiglia i nostri auguri! 

MERCATINO  
DI NATALE 
Presso il Centro parroc-
chiale nei giorni sabato 
5, domenica 6 e martedì 
8 dicembre 2015 

AZIONE CATTOLICA  

MUSSOLENTE 

 Ci sta a cuore la tua adesione 

Entro il 30 novembre 2015 

LA BOTTEGA DI MERLINO  
Dopo svariate vicissitudini alla corte di Re Artù, 
Merlino decide di ritirarsi nella foresta di Kelyddon 
per proseguire in tranquillità i suoi esperimenti. 
Nella sua nuova dimora, il grande mago è alle prese 
con l’acerrima nemica Fata Morgana e i suoi fidi 
scagnozzi …….. 


