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    Francesco, Vescovo di Roma Servo 
dei Servi di Dio a quanti leggeranno 
questa lettera, Grazia, Mi-
sericordia e Pace.  
1. Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre. Il miste-
ro della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua 
sintesi. Essa è divenuta viva, 
visibile e ha raggiunto il suo 
culmine in Gesù di Nazareth. Il 
Padre, «ricco di misericor-
dia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato 
il suo nome a Mosè come «Dio 
misericordioso e pietoso, lento 
all'ira e ricco di amore e di fe-
deltà» (Es 34,6), non ha cessato di far cono-
scere in vari modi e in tanti momenti della 
storia la sua natura divina. Nella «pienezza 
del tem-po» (Gal 4,4), quando tutto era 
disposto secondo il suo piano di salvezza, 
Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine 
Maria per rivelare a noi in modo definitivo 
il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr 
Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua paro-
la, con i suoi gesti e con tutta la sua persona 
rivela la misericordia di Dio.  
2. Abbiamo sempre bisogno di contem-
plare il mistero della misericordia. È fonte 
di gioia, di serenità e di pace. È condizione 
della nostra salvezza. Misericordia: è la 

parola che rivela il mistero della SS. Trini-
tà. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo 

con il quale Dio ci viene incontro. 
Misericordia: è la legge fondamen-
tale che abita nel cuore di ogni 
persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita. Misericordia: è 
la via che unisce Dio e l’uo-mo, 
perché apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre nono-
stante il limite del nostro peccato.  
3. Ci sono momenti nei quali in 
modo ancora più forte siamo chia-
mati a tenere fisso lo sguardo sulla 
misericordia per diventare noi stes-

si segno efficace dell’agire del Pa-dre. È per 
questo che ho indetto un Giubileo Straor-
dinario della Misericordia come tempo 
favorevole per la Chie-sa, perché renda più 
forte ed efficace la testimonianza dei cre-
denti. L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 
2015 …  La domenica successiva (13 dicem-
bre), la Terza di Avvento, si aprirà la Porta 
Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica 
di San Giovanni in Laterano; successiva-
mente, si aprirà la Porta Santa nelle altre 
Basiliche Papali.  
Nella stessa domenica stabilisco che in ogni 
Chiesa particolare, nella Cattedrale che è la  

(segue a pag. 4) 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       

 ● raccolta viveri 
 

1ª lettura:  Bar 5,1-9  Dio mostrerà il tuo 
splendore a ogni creatura.  
2ª lettura: Fil 1,4-6.8-11  Siate integri e irre-
prensibili per il giorno di Cristo  

Vangelo:   Lc 3,1-6  Ogni uomo vedrà la salvez-
za di Dio!  

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   NOI -  Mer-
catino di Natale all’Oratorio 
●   VITA DEL POPOLO campagna adesioni  
(porticato chiesa) 

• NO ACR  ∞ 

MISERICORDIAE  VULTUS MISERICORDIAE  VULTUS MISERICORDIAE  VULTUS MISERICORDIAE  VULTUS     
(((( il volto della misericordia) 

(brani dalla BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA) 

(segue da pag. 1) 
Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella 
Concattedrale o in una chiesa di speciale 
significato, si apra per tutto l’Anno Santo 
una uguale Porta della Misericordia.                           
A scelta dell’Ordinario, essa potrà essere 
aperta anche nei Santuari, mete di tanti pel-
legrini, che in questi luoghi sacri spesso sono 
toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via 
della conversione. Ogni Chiesa particolare, 
quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere 
questo Anno Santo come un momento 
straordinario di grazia e di rinnovamento 
spirituale. Il Giu-bileo, pertanto, sarà cele-
brato a Roma così come nelle Chiese parti-
colari quale segno visibile della comunione 
di tutta la Chiesa. ….  
5. L’Anno giubilare si concluderà nella so-
lennità liturgica di Gesù Cristo Signore 

dell’universo, il 20 novembre 2016. In quel 
giorno, chiudendo la Porta Santa avremo 
anzitutto sentimenti di gratitudine e di rin-
graziamento verso la SS. Trinità per averci 
concesso questo tempo straordinario di gra-
zia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umani-
tà intera e il cosmo immenso alla Signoria di 
Cristo, perché effonda la sua misericordia 
come la rugiada del mattino per una feconda 
storia da costruire con l’impegno di tutti nel 
prossimo futuro. Come desidero che gli anni 
a venire siano intrisi di misericordia per 
andare incontro ad ogni persona portando la 
bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti 
e lontani, possa giungere il balsamo della 
misericordia come segno del Regno di Dio 
già presente in mezzo a noi.      ∞ 

GIUBILEO?  
 

Qual è il significato del Giubileo, in generale? 
Il Giubileo è l’anno della remissione dei pecca-
ti, attraverso l’indulgenza.  

 
Qual è il significato del Giubileo Straordi-

nario della Misericordia?  
Il tema è stato ampiamente spiegato da Papa 
Francesco nella Bolla pontificia Misericordiae 
Vultus e caratterizza il pontificato di Bergoglio 
fin dalla sua elezione.  

«Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. 
È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mon-
do. Un po’ di misericordia rende il mondo meno 
freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene 
questa misericordia di Dio, questo padre misericor-
dioso che ha tanta pazienza» aveva detto il Papa 
durante il suo primo Angelus. La bolla Misericor-
diae Vultus chiarisce ulteriormente il con-cetto. 
Ed è anche un messaggio ecumenico: «La mise-
ricordia possiede una valenza che va oltre i 
confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebrai-
smo e all’Islam, che la considerano uno degli 
attributi più qualificanti di Dio».  

 
In che date si svolge il Giubileo Straor-

dinario della Misericordia?  
Dall’8 dicembre 2015, con l’apertura della 
Porta Santa (anticipata da quella in Repubblica 
Centrafricana del 29 novembre) fino al 20 no-
vembre 2016.  

 
Perché è stato scelto l’8 dicembre, co-me 

data d’inizio?  
Perché è una celebrazione cattolica, l’Imma-
colata Concezione (dogma cattolico, procla-mato 

da papa Pio IX l’8 dicembre 1854 con la bolla Inef-
fabilis Deus), ma anche perché l’8 dicembre 
2015 ricorre il cinquantesimo anni-versario 
della chiusura del Concilio Ecumeni-co Vatica-
no II. Si tratta, dunque, di un anni-versario 
storico per la Chiesa.  

 
Qual è stato il primo giubileo della sto-ria 

della Chiesa cattolica?  
Quello del 1300, voluto da Bonifacio VIII.  

 
Che cos’è l’indulgenza?  

Nel peccato c’è insito il distacco da Dio e quin-
di la pena eterna, che si cancella con la confes-
sione sacramentale. Per ottenere il vero perdo-
no è necessaria una purificazione dell’anima, 
che passa attraverso una penitenza consistente 
in una pena temporale. Un peccatore che ha 
dimostrato sincero penti-mento può veder 
cancellate le conseguenze del proprio peccato 
attraverso la dottrina dell’Indulgenza.  

L’Indulgenza consiste in una remissione par-
ziale o totale (indulgenza plenaria) della pena 
temporale, la cui applicazione è mutata nell’ar-
co del tempo. 

 
Come si partecipa al Giubileo?  

Quello del 2015-2016 sarà un Giubileo 
“diffuso”: non sarà necessario, infatti, recarsi 
nella capitale per ricevere l’indulgenza plena-
ria. Se si vuole partecipare al Giubileo a Roma è 
necessario seguire le istruzioni per i biglietti e la 
registrazione, sulla base del Calendario dei 
Grandi Eventi e del Calendario Giubilare.  

 
Quando è stato l’ultimo giubileo?  

Nel 2000. ∞ 
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SABATO 12/12 - B. M. VERGINE DI GUADALUPE 

•11:00 e 14:30 Catechismo  
† 18:30  S. Messa – Defunti: Chemello Ilario 
(die 7°); Biagioni Angela (die 7°) padre Silvio 
Tomasi.; Dal Bello Angelo e Amabile; Bosa Carlo e 
Fernanda; Bosa Marco e Maria; Bordignon Angelo 
e Angela; fam. De Toni (e vivi); Martini Maria e 
Obovali Amelia; Boffo Giuseppe e Augusto; Biagio-
ni Luigi e Paolo; Favero Pietro e Pellizzari Anto-
nia; Ceccato Claudia; Ferraro Mario; Todesco Rita 
(vicini); Lollato Luigi; Bontorin Giuseppe; Gugliel-
mi Albino ed Evelyne; Tolio Giovanni (anniv); 
Volpe Emma e Lunardon Guerrino; fam. Rossetto e 
Montagner; Baston Elisabetta e Lollato Giovanni; 
Bianca e Giacinto; Miatello Zelinda. 
Vivi: classe 1949  (e  defunti). 
● sabato e domenica all’Orato-
rio: mostra di pittura  di artisti 
adulti e del laboratorio bambini. 
●   VITA DEL POPOLO campagna 
adesioni  (porticato chiesa) 

———————————– 

• VITA DEL POPOLO campagna adesioni   
• Portico chiesa - Mercatino di Natale della  
Scuola d’Infanzia 
• Dare adesione alla Giornata Spiritualità in 
Avvento per Adulti alla Casa Chiavacci  
 
 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30  -  Messa delle 9:00  
animata da 3ª e 4ª elementare 
• 9.50 ACR • 10:00 catechismo 1ª elem. 
• 10:00 Incontro  Gruppo Famiglie  (Oratorio) 
† 15:30 Apertura Porta Santa in Catte-
drale a Treviso 
• 16:30 Teatro NOI : Cappuccetto  
• 18:00  (Oratorio) Poesie di S. Lucia, lette al 
lume di candela dai bambini, e poi  dolci per 
tutti.  ∞ 

LUNEDÌ 7/12  -  S. AMBROGIO 
† 18:30  S. Messa – Defunti: Fontana Giulio; 
Sommacal Angelo: fam. Saretta Agostino (e vivi) 
Vivi: Adriana C. 
• 20:30 a Treviso -  incontro spirituale diocesa-
no :Veglia dei Giovani  
  
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————– 
MARTEDÌ 8/12 
 IMMACOLATA CONCEZIONE 
INIZIO ANNO GIUBILEO  
DELLA MISERICORDIA 
† Ss. Messe:  Santuario: 
7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30   
Festa dell’Azione Cattolica (vedi pag.3) 
† 15:30 Vespri  in Santuario 
● NOI  - Mercatino di Natale in Oratorio  
● 15:00 Cinema Noi: Il Segreto di Babbo Natale 
• 15/18:30 Mostra mercatino del libro (aula 
magna scuola media). 

———————————–—– 
MERCOL. 9/12  -  S. GIOVANNI DIEGO Cuauhtlatoatzin 
†  08:30 S. Messa – Def: fam. Zarpellon Silvano (e vivi) 

    ———–—————–—–—–—— 
GIOVEDÌ 10/12  -  B.V. M. DI LORETO 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Anime Purgatorio 
Vivi: per la missione in Papua 

———————————-——— 
VENERDÌ 11/12  -  S.  DAMASO I 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Miatello Zelinda 
e Miatello Sandra (anniv.) 
●  14:45 e 18:30 Catechismo  
15:00 mercatino di natale Scuola d’Infan-
zia (presso mercato contadino) 
• 20:30 Gruppo del Vangelo (Oratorio). ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• Mercoledì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, inizia 
l’anno del Giubileo della Misericordia con l’apertura della Porta 
Santa in San Pietro e domenica 13 dicembre si apriranno le Porte 
Sante nelle Diocesi (Chiese Locali). 
VI INVITO, domenica 13 alle ore 15:30  all’apertura della Porta 
Santa del Giubileo a Treviso.  

Per l’occasione la Collaborazione Pastorale organizza un pullman, con partenza 
dalla piazza di Ca’ Rainati alle ore 13:45. Per agevolare chi ha bisogno di un pas-
saggio, trovarsi davanti alla canonica di Mussolente alle ore 13:30. 
Chi è interessato può telefonare a Silvana (0424-878426 o 329-9383842) ∞ 

NOI: MERCATI-
NO DI NATALE 
Presso il Centro 

parrocchiale  
martedì  8  

dicembre 2015 

Scuola dell'Infanzia 
“Mercatino di Natale 
2015" nei giorni: venerdì 
11 dicembre - dalle ore 
14:30 alle ore 18:30 - 
presso il Mercato contadino  e 
domenica 13 dicembre - 

al mattino sotto il portico della Chiesa. 
 Si potranno trovare piccoli ma preziosi 
lavoretti creati dalle abili mani di mamme 
e volontari. ∞ 

        AZIONE  CATTOLICA 
              MUSSOLENTE 
 
 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'Imma-
colata in Santuario con con-
segna tessere. 
 
SI RICORDA AGLI ADERENTI 
DI INDOSSARE IL FAZZOLET-

TONE DI AC 

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, trasmettia-
mo il messaggio a tutti voi per proporvi una riflessio-
ne 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 televi-
sione, per informare sulla vita delle comunità della 
nostra Diocesi. Per di più, nel prossimo anno, essa ci 
informerà sullo svolgimento dell’anno della Miseri-
cordia. 
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  

AIUTIA-

MO  I 

BAMBINI 

DI DON 

LUIGI 

Nel Nordest 
del Brasile, a Limoeiro - come quasi certamente 
sai - c’è il “Centro di Formazione Padre Luigi 
Cecchin”, che da 45 anni accoglie bambini/
ragazzi bisognosi, provenienti da famiglie molto 
povere e spesso disgregate. 

Tu hai la possibilità di aiutarli sostenendoli 
a distanza. L’adozione-sostegno a distanza consi-
ste in un contributo economico commisurato 
alle proprie possibilità (basta anche poco ed è 
detraibile dalle tasse)  e soprattutto nel donare e 
ricevere segni di affetto: un augurio, una foto, 
una letterina... 

Se pensi di donare un po’ del tuo cuore 
per questa causa, puoi contattare l’Associazione 
AVATeM onlus di Mussolente – della quale 
fanno parte oltre 500 “padrini-madrine” delle 
nostre zone - telefonando allo  0424 577411 o 
scrivendo a  
amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it  

Per conoscere di più:    

www.avatem.it   

CARITAS PARROCCHIALE 
Necessiterebbe una mountain bike .. se 
qualcuno  l’avesse inutilizzata e potesse 
donarla  … grazie in anticipo! 


