
 

 

4 
1 SEGRETERIA PARROCCCHIALE:  .0424.577796 – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057 

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia  Santi  Pietro  e  Paolo 
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SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       

 (da “Avvenire” ) 

Il primo grande evento del Giubileo sarà natu-
ralmente l’apertura della Porta Santa in 
San Pietro l’8 dicembre prossimo. 

Seguiranno il 13 dicembre l’apertura di quel-
la di San Giovanni in Laterano 
e di Santa Maria Maggiore il 1° 
gennaio 2016.  
Ma il primo avvenimento con 
una grande affluenza di popolo 
sarà dedicato a tutti coloro che 
operano nel pellegrinaggio, 
dal 19 al 21 gennaio. «È un 
segno – ha spiegato monsignor 
Fisichella – che intendiamo 
offrire per far comprendere che l’Anno Santo è 
un vero pellegrinaggio e come tale va vissuto. 
Chiederemo ai pellegrini di compiere un tratto 
a piedi, per prepararsi a oltrepassare la Porta 
Santa con spirito di fede e di devozione. Anda-
re oltre la sfera del turismo è decisivo» 
Il 3 aprile sarà la volta della celebrazione per 
tutto il variegato mondo che si ritrova nella 
spiritualità della misericordia (movimenti, 
associazioni, istituti religiosi).  
Il volontariato caritativo, a sua volta, sarà 
chiamato a raccolta il 4 settembre 
(significativamente il giorno prima della festa 

liturgica della beata Madre Teresa). «Il volonta-
riato è il segno concreto di chi vive le opere di 
misericordia e merita una celebrazione riserva-
ta».  
II mondo della spiritualità mariana avrà la sua 
giornata il 9 ottobre per celebrare la Madre 

della Misericordia. 
Non mancano eventi dedicati ai 
ragazzi del dopo la Cresima 
che sono chiamati a professare la 
fede. «Abbiamo pensato a loro il 
24 aprile, perché la Gmg di 
Cracovia, nei giorni 26-31 luglio, 
è destinata ai giovani e per la 
fascia di età dei ragazzi è difficile 
trovare uno spazio significativo 

nella pastorale», ha precisato Fisichella. 
Il Giubileo dei diaconi sarà il 29 maggio. 
Quello della Curia Romana il 22 febbraio 
Nel 160° anniversario della festa del Sacro 
Cuore di Gesù, il 3 giugno, invece si cele-
brerà il Giubileo dei sacerdoti. 
Il 25 settembre sarà il Giubileo dei cate-
chisti e delle catechiste,  
mentre il 12 giugno avremo il grande richia-
mo per tutti gli ammalati e le persone 
disabili e quanti si prendono cura di 
loro con amore e dedizione. ∞ 

  Giubileo, ecco gli appuntamenti più importanti 

Tra poco avrò la gioia di 
aprire la Porta Santa della 
Misericordia. Compiamo 
questo gesto - come ho 
fatto a Bangui - tanto sem-
plice quanto fortemente 
simbolico, alla luce della 
Parola di Dio che abbiamo 
ascoltato, e che pone in 
primo piano il primato della grazia. Ciò che 
ritorna più volte in queste Letture, infatti, 
rimanda a quell’espressione che l’angelo 
Gabriele rivolse a una giovane ragazza, sor-
presa e turbata, indicando il mistero che 
l’avrebbe avvolta: «Rallegrati, piena di gra-
zia» (Lc 1,28)… 
La festa dell’Immacolata Concezione espri-
me la grandezza dell’amore di Dio. Egli non 
solo è Colui che perdona il peccato, ma in 
Maria giunge fino a prevenire la colpa origi-
naria, che ogni uomo porta con sé entrando 
in questo mondo. E’ l’amore di Dio che previe-
ne, che anticipa e che salva. L’inizio della sto-
ria di peccato nel giardino dell’Eden si risol-
ve nel progetto di un amore che salva… 
 Questo Anno Straordinario è anch’esso 
dono di grazia. Entrare per quella Porta si-
gnifica scoprire la profondità della miseri-
cordia del Padre che tutti accoglie e ad 
ognuno va incontro personalmente. E’ Lui 
che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro! 
Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione 
della misericordia. Quanto torto viene fatto a 
Dio e alla sua grazia quando si afferma anzi-
tutto che i peccati sono puniti dal suo giudi-
zio, senza anteporre invece che sono perdo-
nati dalla sua misericordia (cfr Agostino, De 
praedestinatione sanctorum 12, 24)! Sì, è pro-
prio così. Dobbiamo anteporre la misericor-

dia al giudizio, e in ogni 
caso il giudizio di Dio 
sarà sempre nella luce 
della sua misericordia. 
Attraversare la Porta 
Santa, dunque, ci faccia 
sentire partecipi di questo 
mistero di amore, di tene-
rezza. Abbandoniamo 

ogni forma di paura e di timore, per-
ché non si addice a chi è amato; vivia-
mo, piuttosto, la gioia dell’incontro con la 
grazia che tutto trasforma. 
Oggi, qui a Roma e in tutte le diocesi del 
mondo, varcando la Porta Santa vogliamo 
anche ricordare un’altra porta che, cin-
quant’anni fa, i Padri del Concilio Vaticano II 
spalancarono verso il mondo…  
In primo luogo, però, il Concilio è stato un 
incontro. Un vero incontro tra la Chiesa e gli 
uomini del nostro tempo. Un incontro segnato 
dalla forza dello Spirito che spingeva la sua 
Chiesa ad uscire dalle secche che per molti 
anni l’avevano rinchiusa in sé stessa, per 
riprendere con entusiasmo il cammino mis-
sionario… 
Il Giubileo ci provoca a questa apertura e ci 
obbliga a non trascurare lo spirito emerso dal 
Vaticano II, quello del Samaritano, come ricor-
dò il beato Paolo VI a conclusione del Con-
cilio. Attraversare oggi la Porta Santa ci im-
pegni a fare nostra la misericordia del buon 
samaritano. ∞ 

1ª lettura:  Sof 3,14-18 -Il Signore esulterà 
per te con grida di gioia.  
2ª lettura: Fil 4,4-7 - Il Signore è vicino!  
Vangelo:  Lc 3,10-18 - E noi che cosa dobbia-
mo fare?  

———— 
per l’agenda del giorno  vedi pag. 2 

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
brani dell’omelia del Santo Padre Francesco  pronunciata in occasione  

dell’apertura della Porta Santa  l’ 8 dicembre 2015 

Queste le disposizioni del Papa 
per l’indulgenza plenaria: Per 
vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati 
a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta 
Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabi-
lite dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche 
Papali a Roma, come segno del desiderio profondo di 
vera conversione. Ugualmente dispongo che nei 
Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia 
e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate 
come Giubilari si possa ottenere l’indulgenza. È 
importante che questo momento sia unito, anzitutto, 
al Sacramento della Riconciliazione e alla celebra-
zione della santa Eucaristia con una riflessione sulla 
misericordia. Sarà necessario accompagnare queste 
celebrazioni con la professione di fede e con la pre-
ghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore 
per il bene della Chiesa e del mondo intero. 
Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno 
impossibilitati a recarsi alla Porta Santa, in primo 

luogo gli ammalati e le persone anziane e sole, spes-
so in condizione di non poter uscire di casa. Per loro 
sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferen-
za come esperienza di vicinanza al Signore che nel 
mistero della sua passione, morte e risurrezione 
indica la via maestra per dare senso al dolore e alla 
solitudine. Vivere con fede e gioiosa speranza questo 
momento di prova, ricevendo la comunione o parte-
cipando alla santa Messa e alla preghiera comunita-
ria, anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, 
sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubi-
lare. 
L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta 
anche per quanti sono defunti. A loro siamo legati 
per la testimonianza di fede e carità che ci hanno 
lasciato. Come li ricordiamo nella celebrazione 
eucaristica, così possiamo, nel grande mistero della 
comunione dei Santi, pregare per loro, perché il 
volto misericordioso del Padre li liberi da ogni resi-
duo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine 
che non ha fine.  ∞ 
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SABATO 12/12 - S. ATANASIO I° 
† 11:00 in Santuario matrimonio di 
Favero Stefania e Amadio Tomas   
Auguri ! 
•11:00 e 14:30 Catechismo  
† 18:30  S. Messa – Defunti: Chemello Ilario 
(da via Tiziano V.); Favero Gino, Vittoria e Ma-
ria; Biagioni Paolo; Zamperoni Gian Florio; 
Ferraro Mario (da classe 1950); Todesco Rina (da 
via Pascoli e Cavour); Rossetto Angelo e Domeni-
ca; Bellon Giuseppe e Maria; Antonio e Marcolin 
Adelina; Baccega Giiuseppe e Andrea; Zonta Da-
niele (anniv.); Bittante Antonio (anniv.); def. 
Gnesotto e Tonellotto; Fontana Luigi e Dino; 
Borsato Antonia; Fratelli Gnesotto; Moretto 
Adriano e Moretto Giuseppe; Bertoncello Maria; 
Cesana Rina (anniv.); Fontana Giuseppe e defunti 
di Via Giaretta. 

———————————– 

 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30  -  Messa delle 9:00  
animata da 2ª e 3ª media 
● 9.50 ACR con Mercatino di Natale ACR 
pro Africa - villaggio di Tumikia (Congo) 
• 15:00 cinema NOI – Ant-Man 

• 17:00 (in chiesa) Concerto natalizio degli 
alunni dell’istituto comprensivo.∞ 

LUNEDÌ 14/12  -  S.  GIOVANNI DELLA CROCE 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Mascotto Maria e 
Giovanni - Vivi: Adriana C.; Federico.   
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————– 
MARTEDÌ 15/12  -  S. VALERIANO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare 
Vivi: Fam. Panno e Bianchin  
• 20:30 (in Oratorio) Genitori e Padrini dei 

battezzandi. 
• 20:30 (AUDITORIUM CASONI ) Incontro x 

giovanissimi delle 4 parrocchie (superiori) 
con testimonianze sul tema dell’accoglienza 
profughi. 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ 16/12  -  S. AGGEO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Merlo Giustina e 
Antonio; De Faveri Tullio.  
† 20:00 Novena di Natale 
   ———–—————–—–—–—— 
GIOVEDÌ 17/12  -  S. MODESTO 
Giornata di spiritualità in Avvento per Adulti, 
al Chiavacci  
† a Ca’ Rainati celebrazione unitaria delle 4 
parrocchie della Collaborazione- 19:30  Ado-
razione 20:00 S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso; Cremasco Giovanni. 
†  20:00 Novena di Natale 

———————————-——— 
VENERDÌ 18/12  -  S. MALACHIA ,profeta 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Pierina ed Erminio M.  
- per le anime dimenticate. 
● 14:45 e 18:30 Catechismo  
● 18:00 (in chiesa) Recita dei Bambini 
dell’Asilo 
†  20:00 Novena di Natale ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• Giubileo della Misericordia: domenica 13 alle 
ore 15:30 all’apertura della Porta Santa del Giu-
bileo a Treviso. Per agevolare chi ha bisogno di 
un passaggio per Ca’ Reinati, trovarsi  davanti alla 

canonica di Mussolente alle ore 13:30. SI RACCOMAN-
DA LA PUNTUALITÁ. 
● INCONTRO PER FIDANZATI in Avvento 
ore 15:00 in Seminario a TV: “Il Sacramento della coppia" 
con don Antonio Guidolin   
• Da mercoledì sera inizia la Novena di Natale. 
• In settimana il Parroco e P. Mario passeranno per le 

confessioni degli anziani e ammalati. ∞ 

SCUOLA MATERNA  
● Venerdì 18 dicembre alle ore 
18:00 - presso la Chiesa Parroc-
chiale, i bambini della nostra 
Scuola dell'Infanzia e le inse-
gnanti animeranno un breve 
momento natalizio. Seguirà poi 
l'accensione dell'albero di Natale nella 
piazza 
 
● Anche quest'anno, bambini e genitori 
della SCUOLA MATERNA stanno giran-
do per il paese con la slitta di Babbo Nata-
le, musica a tema, calendari e caramelle 
per la consueta e simpatica iniziativa del 
"Canto dea Stea" raccogliendo offerte 
pro-asilo. 

Asilo di Mussolente 
“Mercatino di Natale 2015” 
domenica 13 dicembre 
 al mattino portico della Chiesa.  
Si potranno trovare pic-
coli ma preziosi lavoretti 
creati dalle abili mani di 
mamme e volontari. ∞ 

ORTI SOCIALI 
AVVISO PUBBLICO. 
 
L'amministrazione comunale 
ha avviato una INDAGINE 
CONOSCITIVA per la verifica dell'inte-
resse ad assumere in concessione gratuita 
un appezzamento di terreno da destinare 
ad orto.  
Si tratta di piccoli terreni coltivati la cui 
gestione viene affidata direttamente a citta-
dini residenti, in modo gratuito.  
Le persone che intendono manifestare il 
loro interesse possono rivolgersi all'Ufficio 
Servizi Sociali del Comune.  
tel. 0424 578429 - fax 0424 578051  ∞ 

 

† 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 
elementare 
• 10:30 Incontro  Gruppo Famiglie   
 † 15:30 apertura Porta Santa in 
Cattedrale a Treviso  
• 16:30 Teatro NOI : Cappuccetto  
• 18:00  (Oratorio) Poesie di S. Lucia. ∞ 

NATALE 2015    “Novena di Misericordia” 
 

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mi-
stero della misericordia.  E’ fonte di gioia, di serenità e di pace”.  
In questi giorni che precedono il Natale, a cominciare da mercoledì 16 dicembre, ogni sera 
alle ore 20.00 in chiesa, siamo tutti invitati a partecipare alla NOVENA DI NATALE, che 
sarà animata dai vari gruppi parrocchiali, è un’occasione importante, un momento speciale di 
preghiera e d’incontro con il Signore. 
GIORNO   TEMATICA           ANIMATA DA 
Mercoledì 16  Dallo spreco alla CONDIVISIONE”             1^ e 2^ Media 
Giovedì 17  “Dalla paura alla SPERANZA”      A.C. 
Venerdì 18  “Dalla pigrizia al METTERSI in CAMMINO”  Scout 
Lunedì 21  “Dall’indifferenza all’ACCOGLIENZA”    3^ Media 
Martedì 22 “Dalla condanna al PERDONO” CONFESSIONI 
Mercoledì 23 “Dall’egoismo al DONARE con GIOIA”   Tutte le classi delle elem. 

. BABBO NATALE  
cerchiamo volontari 

Per la tradizionale 
distribuzione dei 
calendari casa per 
casa (dove non arriva il 
gruppo dell’Asilo) cer-

chiamo volontari, maschi o 
femmine, giovani o meno gio-
vani, in orario serale. Fare rife-
rimento ad Angelo Rech 0424 
878105  ∞   

AIUTO COMPITI 
cerchiamo volontari 

 
Da gennaio ripartirà l'AIUTO COMPITI 
per i ragazzi delle medie al centro parroc-
chiale. 

Stiamo cercando volontari che ci diano una mano (età dalle 
superiori in su) per un giorno a settimana per un paio d'ore.  
Per i ragazzi delle superiori  che collaboreranno verrà rila-
sciato Attestato per crediti scolastici.  
Per informazioni contattare Maria Speggiorin 339 4674210 

CARITAS  
PARROCCHIALE 
Necessiterebbe 
una mountain 
bike .. se qualcu-
no  l’avesse inu-
tilizzata e potesse 
donarla  … gra-
zie in anticipo! 


