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IL GIUBILEO: ANNO SANTO  

 DELLA MISERICORDIA 
 
Un moto dello Spirito è stato l’indizione di un Giubileo 

straordinario da parte di Papa Francesco, il quale con i suoi 
gesti e con le sue parole sta ridisegnando un nuovo volto di 
Dio, che è da sempre il “volto della misericordia del Pa-
dre” (“Misericordiae Vultus”).  

Uno degli elementi ispiratori è la Dives in misericordia 
di San Giovanni Paolo II. Sì, il Dio di Gesù Cristo non è 
quello consegnatoci dai “maestri del sospetto”. Egli è un 
Dio diverso; un Dio capovolto, perché il suo nome è mise-
ricordia. Egli non giudica con severità; né si offende per i 
nostri peccati, perché Egli è soltanto capace di amare. Di 
amare sempre, senza limiti e senza misure. Perché, il suo è 
un amore folle, smodato! Meraviglioso questo nostro Dio, 
il Dio di Gesù Cristo, nella fedeltà al suo stesso nome: il 
Misericordioso. Non abbandona nessuno alla deriva, ma è 
sollecito a rispondere a ciascuno con tenerezza materna per 
un nuovo inizio carico di speranza.  

Un Anno Santo per cambiare noi stessi attraverso le 
iniziative previste dal Santo Padre e da ogni pastore della 
Chiesa diocesana.  

La Sintesi orante del prossimo Giubileo è racchiusa in 
un antico testo liturgico: «O Dio, che riveli la tua onnipo-
tenza soprattutto con la misericordia e il perdono, conti-
nua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando 
verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della feli-
cità eterna».  Questo atteggiamento di Dio verso l’uomo 
deve essere anche il filo rosso di ogni relazione umana, 
interpersonale e sociale. Misericordia vorrà dire capacità di 
capire l’altro, ascoltarlo, aiutarlo, facendosi carico dei suoi 
bisogni attraverso quelle opere che alla fine dei giorni sa-
ranno le uniche che ci permetteranno di vivere in Dio.  

 

Mons. Felice Di Molfetta, Vescovo di Cerignola 

IL BUON PASTORE 
AL CENTRO DEL LOGO 
 
Il logo (o simbolo) del 
Giubileo è opera del ge-
suita Padre Marko Ivan 
Rupnik. L’immagine indi-
ca l’amore di Cristo che 
porta a compimento il 
mistero della sua incarna-
zione con la redenzione 
dell’uomo, che egli si 
carica amorevolmente 
sulle spalle. Il disegno è 
realizzato in modo tale da 
far emergere che il Buon 
Pastore Gesù tocca in 
profondità la carne 
dell’uomo e lo fa con tale 
amore da cambiargli la 
vita. Il soggetto originale 
si trova a Verona, presso 
le Suore Orsoline. 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       

 

 

1ª lettura: Ger 33, 14-16  Farò germogliare per 
Davide un germoglio giusto 
2ª lettura: Ts 3,12 - 4,2  Il Signore renda saldi 
i vostri cuori al momento della venuta di Cristo  
Vangelo:  Lc 21, 25-28.34-36  La vostra 
liberazione è vicina 
 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                       Parrocchia: 9:00  10:30 

● la Messa delle 9:00 sarà animata 

dai bambini di 1ª e 2ª elementare 

● Catechismo Iª Elementare (dopo la 
S. Messa delle 9:00 (al Centro Parrocchiale) 
● 10:00   Assemblea unitaria AC aper-
ta a tutti 
● 15:00   Cinema NOI: “PIXELS” 

 

 

 

INVITO  ALLE   FAMIGLIE 
( che già non leggano LA VITA del Popolo ).   
 
Cari parrocchiani,  
la nostra Diocesi  ha aperto la campagna abbonamenti a 
La Vita del Popolo. 
Noi, promotori, trasmettiamo il messaggio a tutti voi per proporvi una riflessione 
su questo tema. 
Usiamo il plurale perché in famiglia vivono anche i giovani avidi di informazione. La 
Vita del popolo Vi si offre come mezzo efficace, e alternativo alla televisione, per 
informare sulla vita delle comunità della nostra Diocesi. Per di più, nel prossimo 
anno, essa ci informerà sullo svolgimento dell’anno della Misericordia. 
Vi proponiamo un abbonamento, al prezzo di 50,00 euro; la raccolta sarà fatta nelle 
prossime domeniche  5-6 e 12-13 di dicembre. 

              I promotori   Sandra Zilio , Maria Elisa e Mariano Speggiorin  



2 3 

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 5/12 - S. GIULIO 
•11:00 e 14:30 Catechismo  
• presso mercato contadino: Mercatino di Natale 
della Scuola dell'Infanzia  

•A Paderno del Grappa: Uscita dei ragazzi di 
ACR 3ª media Vicariato di Asolo e Godego 
† 18:30  S. Messa – Defunti: Bellon Silvia (die 
7°); Bravo Maria; Artuso Dario; Zen Pietro; Bia-
sion Mario e Mercedes; Ceccato Claudia; Ferraro 
Mario; Zilio Giovanni; Zonta Pietro e Gemma; 
Signori Elda (trigesimo); Zanesco Giulia; Borsato 
Leonardo; Zen Gino e Guglielmin Alba; Cinel 
Franco (da classe 1977); Marinello Maria 
Vivi: per una famiglia (G.L.); per la classe 1977; 
fam. Ceccato e Rebesco 
●   VITA DEL POPOLO campagna 
adesioni  (porticato chiesa) 

● raccolta viveri 
———————————– 

● raccolta viveri 
 

 † Ss. Messe:  
 Santuario: 7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30  -  Messa delle 9:00  
animata da 5ª elem. e 1ª media 

• 9:00-12:00 e 15:00-19:00 Mercatino di 
Natale all’Oratorio 

●   VITA DEL POPOLO campagna adesioni  
(porticato chiesa) 

● 09:50   ACR  ∞ 

LUNEDÌ 30/11  -  S. ANDREA APOSTOLO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Todesco Rita (i 
vicini); fam. Saretta Agostino (e vivi) 
  
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  
 

ULTIMO GIORNO PER ADESIONE AC 
———————————–—– 

MARTEDÌ 1/dicembre-  S. ANSANO 
†  15:00 Funerale: Biagioni Angela (Gina) 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ  2/12  -  S. SAVINO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Zilio Giovanni; 
Todesco Rita (amiche pulizie Santuario);  
 

● 20:45 a Casoni: Consiglio Collaborazione 
Pastorale  

    ———–—————–—–—–—— 
GIOVEDÌ 3/12  -  S. FRANCESCO SAVERIO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Scremin Anto-
nio; Sartor Agnese e Nino; Todesco Rita (amiche 
pulizie Santuario); Bizzotto Arturo; Tonellotto 
Quinto (anniv.) 
 

● 20:30 a Casoni: incontro Adulti AC  
(aperto anche ai non iscritti) “Le prime opere 
di Misericordia: dar da mangiare agli affama-
ti e dare da bere agli assetati"  

———————————-——— 
VENERDÌ 4/12  -  S. GIOVANNI  DAMASCENO 
●  14:45 e 18:30 Catechismo  
† 15:30-20:00 ADORAZIONE ore 20:00 
S. Messa  Defunti: Zen Maurizio; Anime del 
Purgatorio 
●  15:00  presso mercato contadino: Mercatino 
di Natale della Scuola dell'Infanzia   
●  15:30  al Centro Diurno “Papa Luciani” 
incontro informativo su: Scompenso Cardia-
co (Dott. De Domenico Renato) aperto a tutti 
21:00  Scout: Riunione Genitori Reparti 

IL PARROCO INFORMA: 
● Si avvicina l’inizio del Giubileo della Misericordia: prepariamoci! 
● VI INVITO CALDAMENTE all’apertura della Porta Santa del Giubileo a 
Treviso, il 13 dicembre, chi desidera partecipare può iscriversi presso Silvana 
Baù entro domenica 29 novembre (0424-878426 o 329-9383842) versando € 
5,00 per il pullman. 

● Per la giornata del Seminario sono stati raccolti (Parrocchia e Santuario) 1.249,36 Euro. ∞ 

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

AVVENTO AVVENTO AVVENTO AVVENTO 

2015201520152015    
Gentilissime, famiglie 
con gioia vi presentia-
mo il cammino di 
Avvento 2015 dal 
titolo “Misericordia 
è…. Colorare il mondo di opere buo-
ne!”. 
Ci è sembrato opportuno adottare come tema 
la Misericordia, visto che, il prossimo 8 dicem-
bre, papa Francesco darà ufficialmente inizio 
all’Anno Giubilare Straordinario sulla Miseri-
cordia.  
Nella Bolla di indizione del Giubileo scrive papa 
Francesco: “Abbiamo sempre bisogno di con-
templare il mistero della misericordia. E’ fonte 
di gioia, di serenità e di pace. Ogni domenica, 
guidati dal Vangelo che ci propone la liturgia, 
scopriremo le varie facce della Misericordia, 
che ci insegneranno a metterci in rapporto con 
il nostro prossimo. Inoltre, sempre ogni dome-
nica, riscopriremo le Opere di Misericordia 
Corporale: un’interpretazione in chiave moder-
na, adatta al mondo di oggi in cui viviamo, che 
ci suggerirà concretamente quali buone azioni 
possiamo compiere verso gli altri. Più opere 
buone saremo in grado di fare, più il mondo in 
cui viviamo sarà colorato con colori vivaci e 
brillanti. 
Cari genitori, vi invitiamo insieme ai vo-
stri figli a partecipare alla S. messa delle 
ore 9:00 di ogni domenica del periodo 
dell'Avvento. E' un periodo che ci porterà al 
Natale: insieme vogliamo accompagnare i bam-
bini e i ragazzi a capire il valore dell'attesa, a 
riscoprire i veri valori che Gesù ci ha insegnato 
per farci vivere un Natale autentico in comu-
nione con Dio. 
Vi auguriamo un buon cammino di Avvento in 
vista del Natale. 

Il Parroco, Catechisti e p. Mario 
 

29 nov. 2015    1^ domenica     1ª e 2ª elementare 
6  dic. 2015       2^ domenica 5ª elem. e 1ª media 
8  dic. 2015      “ Immacolata Concezione”    A. C. 
13 dic. 2015     3^ domenica  3ª e 4ª elementare 
20 dic. 2015     4^ domenica 2ª e 3ª media . ∞ 

La nos tra  Scuola 
dell'Infanzia organizza 
il consueto “Mercatino di 
Natale 2015" nei giorni: 
venerdì 4 e venerdì 11 
dicembre - dalle ore 

14:30 alle ore 18:30 - presso il Mer-
cato contadino. Si potranno trovare 
piccoli ma preziosi lavoretti creati dalle 
abili mani di mamme e volontari. Il 
mercatino ci sarà anche domenica 13 
dicembre - fuori della Chiesa."- 

AZIONE  CATTOLICA  MUSSOLENTE 
 
DOMENICA 29 -  
             ASSEMBLEA UNITARIA AC  
- ore 10:00 Centro Parrocchiale  
 “Ci sta a cuore” con Ivo Rossi (responsabile 
diocesano ACR di Treviso) 
  
SABATO 5 - "QUESTA E' LA NOTTE" - 
Proposta per Giovani in collaborazione con 
i Frati di S. Francesco di Treviso      dalle 
21:30 alle 23:30 - per informazioni: frati-
treviso.blogspot.it oppure sanfrance-
scotv@gmail.com 
 Questa è la Notte è un momento privilegiato 
per "ritornare al cuore" e incontrare Gesù, 
assieme a tanti altri giovani che nella notte 
vanno cercando la fonte a cui dissetarsi. 
  
5-6 Dicembre    -  Weekend ACR 3ª me-
dia a Paderno del Grappa presso Casa S. 
Cuore (dare adesione ai responsabili ACR) 
  
MARTEDI' 8  dicembre  
FESTA DELL'AZIONE CATTOLICA: 
ore 10:30 S. Messa animata 
ore 12:00 Pranzo (offerto) c/o sede Alpini   
ore 15:30 Vespri dell'Immacolata 
in Santuario con consegna tessere. 
 
Avvento 2015 - L'au-
gurio di cuore che rivol-
giamo a tutti voi è: vive-
re questo Avvento con 
grande speranza...    
... e accogliere l'evento dell' "Anno Santo - 
Giubileo straordinario della Misericordia" 
con profonda gratitudine, come figli amati 
da un Dio che sempre "viene" a noi senza 
mai stancarsi. Buon cammino! 


