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La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia  Santi  Pietro  e  Paolo 
Notiziario Settimanale n. 51 del 20 dicembre 2015 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       

 

1ª lettura: Mi 5, 1-4 Da te uscirà per me colui che deve 
essere dominatore in Israele 
 

2ª lettura: Eb 10, 5-10 Ecco, io vengo per fare, o 
Dio, la tua volontà 
 

Vangelo:  Lc 1, 39-45 A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me?  

 

 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30   
● 9.50 ACR con Mercatino di Natale A.C.R. 
pro Africa - villaggio di Tumikia (Congo) 
• 15:00 cinema NOI – Ant-Man 

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

P
ar

ro
cc

h
ia

 M
u

ss
o

le
n

te
  

p
ia

zz
a 

 V
es

co
v
o

 I
. D

al
  

M
o

n
te

 n
. 
1
4 

(V
I)

  
- 

C
o

ll
ab

o
ra

zi
o

n
e 

P
as

to
ra

le
 M

u
ss

o
le

n
te

  
- 

 C
as

o
n

i 
 -

  
S

a
n

 Z
e
n

o
n

e
  

- 
 C

a’
 R

ai
n

at
i 
 D

io
ce

si
 T

re
vi

so
 

(Rifugiato a casa mia - continua da pag.3) 

di emanciparsi dalle forme di aiuto istituzio-
nale o informale poste in essere dal terzo 
settore. 
Chi può aderire a questo progetto? 
Verranno selezionati nuclei famigliari e par-
rocchie in grado di garantire le migliori con-
dizioni per un’accoglienza protetta e finaliz-
zata a percorsi di autonomia o semi-
autonomia delle persone accolte. 
Le famiglie che hanno sperimentato ad oggi 
l’accoglienza rientrano nelle seguenti tipolo-
gie: coppie mature (neopensionati senza più 
figli in casa), coppie con figli ancora in casa, 
giovani coppie e nuclei monoparentali. Le 
parrocchie atte a questa sperimentazione è 
consigliabile siano supportate dalla caritas 
parrocchiale. 
Viene corrisposto un aiuto economico 
alle famiglie aderenti? 
Le famiglie possono vivere l’accoglienza a 
titolo gratuito oppure possono accordarsi per 
un rimborso spese non eccessivo, per evitare 
di incidere sulla motivazione dell’accoglien-
za, ma tale da garantire il rimborso di vitto e 
alloggio per il rifugiato: 300 euro al mese nei 
sei mesi di accoglienza. 
Che livello di integrazione avranno i 
rifugiati che potranno beneficiare del 
progetto? 
I migranti coinvolti sono ragazzi maschi e 
maggiorenni con un profilo preciso: buona 
conoscenza della lingua italiana, contatto con 

la formazione professionale o il 
mondo del lavoro, capacità di stare 
nelle rete formali e informali. 
Posso contare su un sostegno 
esterno per affrontare quest’e-

sperienza? 
La Caritas individuerà dei referenti locali che 
avranno il compito di supportare la famiglia 
accogliente ed il giovane nel perseguire gli 
obiettivi di autonomia ed integrazione. Un 
ruolo importante sarà svolto dalle Caritas del 
territorio. 
Cosa devo concretamente garantire al 
giovane accolto? 
Dal punto di vista materiale le famiglie e le 
parrocchie dovrebbero garantire spazi allog-
giativi autonomi (una camera e un bagno) ed 
il vitto, per la persona accolta. La cosa più 
importante tuttavia sarà vivere, attraverso la 
convivenza con persone provenienti da altri 
paesi, un’esperienza di solidarietà e di condi-
visione, che auspichiamo possa essere condi-
visa con la comunità cristiana di riferimento 
della famiglia ospitante, comunità che po-
trebbe supportare, in forme diverse, la fami-
glia nel percorso di accoglienza. 
A chi devo rivolgermi per offrire la 
mia disponibilità o richiedere infor-
mazioni? 
Il personale di Caritas è disponibile telefoni-
camente dal lunedì al venerdì  dalle 9 alle 
12:30 (0422 546585) o via mail all’indirizzo 
servitium@diocesitv.it 

Carissimi fratelli e sorelle della Chiesa di 
Treviso, desidero, in prossimità del Santo Nata-
le, far giungere a tutti voi il mio augurio più 
cordiale, accompagnato da qualche semplice 
riflessione. 

 Il Natale di quest’anno porta, per così dire, 
l’impronta della misericordia. Molti di noi han-
no ancora negli occhi il momento suggestivo e 
assai partecipato dell’apertura della Porta Santa 
nella nostra cattedrale, vissuto domenica 13 
dicembre. Siamo così entrati in un tempo nel 
quale riconoscere con particolare attenzione la 
misericordia che Dio ci dona, per farci poi a 
nostra volta misericordiosi: misericordiosi come 
il Padre”, secondo il motto dell’anno giubilare.  

Il Natale è un grande annuncio di misericor-
dia: “E’ apparsa infatti la grazia di Dio, che por-
ta salvezza a tutti gli uomini”, scrive Paolo nella 
lettera a Tito. La misericordia è resa evidente 
dalla maniera stessa con cui il Figlio di Dio vie-
ne tra noi: non nasce in un palazzo ma in una 
stalla.  

Pensiamo anche ad un altro particolare.  
I primi a sapere della nascita di Gesù sono i 
pastori. I pastori erano la categoria socialmente 
e religiosamente disprezzata: nomadi privi di 
diritti civili e considerati ritualmente impuri. 
Gesù, deposto in una mangiatoia di animali, 
riceve dunque il primo, forse inconsapevole, 
“omaggio” da gente povera e malvista.  

Questo è il misero inizio della sua vita; se 
andiamo poi all’altro capo della sua vicenda 
terrena, lo vediamo morire sul patibolo dei 

criminali, crocifisso tra due malfattori.  
Presepi e crocifissi non possono dar luogo ad 

alcun trionfalismo religioso, a nessuna altezzosi-
tà cristiana; e se richiamano una “identità”, 
identificano il vero cristiano come un discepolo 
di colui che - come ci ricorda Paolo - “pur es-
sendo nella condizione di Dio svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo”. Il Figlio di 
quel Dio che nell’Antico Testamento viene 
definito circa 270 volte “il Signore degli eserci-
ti”, venendo tra noi si presenta nella condizione 
degli ultimi del mondo.  

Permettetemi di ricordare l’esperienza di 
Francesco d’Assisi. Egli provava una commo-
zione indicibile davanti al racconto della nascita 
di Gesù; tanto che nel Natale del 1223, presso 
l’eremo di Greccio, volle realizzare una rappre-
sentazione plastica del Natale: per questo egli è 
considerato l’ideatore del presepe. ma la rap-
presentazione del Natale (il presepe) non aveva 
per Francesco un carattere idilliaco o vagamen-
te sentimentale: egli voleva far si che tutti po-
tessero provare la sua sorpresa e il suo stupore 
di fronte all’umanità del Figlio di Dio.  

So bene che è difficile raggiungere la fede e 
l’appassionato amore per Cristo del santo di 
Assisi; non voglio, nello stesso tempo, dimenti-
care che il Natale continua a suscitare atteggia-
menti di bontà e di solidarietà in tante persone; 
ma è anche vero che il vedere tante deforma-
zioni del Natale che lo spogliano della sua 
“verità” evangelica ci rende un po’ tristi.  

(continua a pag.4) 

(Facciamoci “piccoli” -  continua da pag. 1) 
 
Il presepe non è semplicemente un orna-

mento “tradizionale”, non ci serve per pren-
dere le distanze dagli altri, ma ci fa scorgere 
nel Gesù della Natività colui che si presenta 
fin dall’inizio come l’uomo “per gli altri”, il 
quale non trattiene nulla per se. Venendo 
tra noi, e nascendo tra gli ultimi e gli emar-
ginati, come erano quei poveri pastori, ci fa 
capire che egli non esita a fare suoi i nostri 
limiti, le nostre sofferenze, le nostre ango-
sce e le nostre aspirazioni. È stato scritto 
che “Dio entra nel mondo dal punto più 
basso, perché nessuna creatura sia più in 
basso, nessuno non raggiunto dal suo ab-
braccio che salva” (E. Ronchi). Non dissipia-
mo l’immensità dell’amore espresso nella 

piccolezza del Dio dell’incarnazione. Ricor-
dandoci che solo facendoci “piccoli” come 
Lui, siamo in grado di accostare umilmente 
quanti hanno bisogno del nostro aiuto, del 
nostro anche silenzioso voler bene, del no-
stro saper “portare i pesi gli uni degli altri”, 
del nostro percepire la presenza di chi sta 
alla nostra porta e “aspetta, e magari non ha 
il coraggio, forse neppure la forza di bussa-
re” (papa Francesco).   

A tutti voi auguro che questo sia davvero 
un Natale di misericordia: accolta e donata. 
Accolta con stupore e gratitudine, donata 
con semplicità, amabilità, tenerezza. 

Auguri di cuore, vivissimi e fraterni. 
 

G. Agostino Gardin, Vescovo di Treviso 

Facciamoci  “piccol i”   
messaggio natalizio del  nostro Vescovo Gianfranco Agostino Gardin 
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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 25/12  -  
 NATALE DI  NS. SIGNORE 
† Ss. Messe:   
Santuario: 7:30 e 18:00  -  
 Parrocchia: 9:00  10:30   
†  15:30 Vesperi di Nata-
le e Benedizione Eucaristica (in cripta) 
———————————-——— 

SABATO 26/12 - S. STEFANO 
● Scout: Campetto di CO.CA. 
† 10:00 S. Messa  
† 18:30  S. Messa – Defunti: Don Luigi 
Cecchin; Ceccato Mosè (anniv.); Biagioni 
Paolo; Bortignon Angelo; Sbrissa Ester; Me-
neghini Vittoria; Favero Alessandro e Lucia-
na; Dal Nevo Giustina; Nico F. e fam.; Fave-
ro Gino, Vittoria e Maria; Bellon Silvia; 
Bordignon Giulio; Frighetto Umberto ed 
Elisabetta; Bordignon Francesco (anniv.); 
Cremasco Francesco e Angela (anniv.); Busat-
to Antonio e Fantinato Giovanni; Bellon 
Silvia; Sebellin Giosuè. 
● 50° Anniversario di Matrimonio di 
Parolin Paolo e Tannoni Carolina (in 
Santuario ore 10:30) - Auguri! 

———————————– 

 
 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30   
alla Messa delle 10:30Battesimo di 
Fantinato Demetrio- Zanchetta Vittoria -  
Gravina Vittorio -  con la partecipazione 
dei bambini di seconda elementare  
● Scout: Campetto CO.CA. 
†  18:00 a Castelfranco (Duomo di 
S. Liberale) Professione Religiosa 
definitiva di Sorella BUSATTO ELISA 
e Sorella SIMEONI TANIA. ∞ 

LUNEDÌ 21/12  -  S. PIETRO CANISIO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Bordignon Giulio; 
Parolin Luciana (anniv.); fam. Saretta Agostino (e 
vivi); fam. Zarpellon; fam. Gheller;   
Vivi: Adriana C.; Federico 
† 15:00  S. Messa, preceduta dal Rosa-
rio, in suffragio di Suor Flavia Rech 
deceduta, a 89 anni, il 18 dicembre in 
Mozambico, dove è rimasta in missione 
per 60 anni. 
†  20:00 Novena di Natale 
“Dall’indifferenza all’ACCOGLIEN-
ZA”  III Media 
20:30 confessioni a Ca’ Rainati, in particolare per 
i giovani 
  
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————– 
MARTEDÌ 22/12  -  S. FRANCESCA 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Elda, Silvia, Maria e 
Giuseppe B.; fam. Galeazzi; fam. Piazza Erminio 
 
† 20:30 Confessioni a Mussolente 

———————————–—– 
MERCOLEDÌ 23/12  -  S. VITTORIA 
† 8:30  S. Messa – Defunti: fam. Basilico; Cesa 
Renzo; Brunetta Antonio; Baccega Rosalia e fam. 
Vivi: per i Profughi 
† 20:00 Novena di Natale “Dall’egoismo al DO-
NARE con GIOIA”  tutte le classi elementari 
†  20:30 confessioni a Casoni 

    ———–—————–—–—–—— 
GIOVEDÌ 24/12  -  VIGILIA DEL S. NATALE 
† 22:00  Veglia di preghiera, aperta a tutti, in 
preparazione alla S. Messa della notte di Natale  
† 23:00  S. Messa della NOTTE DI NATALE 
 ● Dopo la messa (sul piazzale)  Un “caldo” Buon 
Natale, a cura degli Scout .  ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
●   Invito gli incaricati a ritirare (lato dx ingresso chiesa) le lettere degli auguri di 
Natale da distribuire. 
●   Un ringraziamento al ‘Gruppo del Presepio’ che anche quest’anno si è 
prodigato per realizzare il presepe nelle nostra chiesa parrocchiale. 
●  Giovedì 31/12/2015  ore 17:30  S. Messa di fine anno con Te Deum; Ve-
nerdì 1 gennaio 2016  Maria Santissima Madre di Dio  - Marcia della PACE.∞ 

ORTI SOCIALI  

AVVISO PUBBLICO. 

L'amministrazione comunale ha 
avviato una INDAGINE CO-
NOSCITIVA per la verifica dell'interesse ad 
assumere in concessione gratuita un appezza-
mento di terreno da destinare ad orto.  
Si tratta di piccoli terreni coltivati la cui ge-
stione viene affidata direttamente a cittadini 
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  ∞ 

AIUTO COMPITI 

cerchiamo  
volontari 

 
Da gennaio ripartirà l'AIUTO COMPI-
TI per i ragazzi delle medie al centro 
parrocchiale. 
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 colla-
boreranno verrà rilasciato Attestato per 
crediti scolastici.  
Per informazioni contattare Maria Speg-
giorin 339 4674210 

Rifugiato a casa mia 

Il progetto Rifugiato a casa mia, 
promosso da Caritas Italiana, 
coinvolge le Caritas diocesane di 
tutta Italia al fine di sperimentare 
una forma di accoglienza diffusa in 
famiglie, di rifugiati, titolari di prote-
zione sussidiaria o permesso umanitario, 
e richiedenti protezione internazionale. 
Nella consapevolezza che il sistema nazionale 
di accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati mostra diverse criti-
cità sia in riferimento alla capienza che alla 
qualità dell’accoglienza, si intende interveni-
re con una proposta volta a sperimentare un 
approccio innovativo attraverso il coinvolgi-
mento della comunità cristiana. 

Il progetto consiste infatti nella speri-
mentazione (progetto “pilota”) di 
forme di accoglienza in famiglia di 
rifugiati, titolari di protezione sussi-
diaria o permesso umanitario, e ri-
chiedenti protezione internaziona-
le attraverso il circuito delle Caritas 
diocesane già coinvolte nella gestione 
di questa particolare categoria di de-

stinatari. 
Rispetto alle consuete modalità di accoglien-
za presso strutture o case famiglia, il nucleo 
del progetto consiste nell’assegnare centralità 
alla famiglia, concepita come luogo fisico e 
insieme sistema di relazioni in grado di sup-
portare il processo di inclusione, al fine di 
portarlo a compimento, attraverso il raggiun-
gimento di quel grado di autonomia che con-
sentirebbe ai beneficiari  (continua a pag.4)   

 

INFANZIA MISSIONARIA 
 
 Anche quest’anno i ragazzi del cate-
chismo si impegnano a fare qualche 
piccola rinuncia durante le feste na-
talizie. Come frutto di questo impe-
gno, il 6 gennaio 2016, Epifa-

nia, giornata dell’  “INFANZIA MISSIONA-
RIA”, i ragazzi porteranno le loro offerte in 
una bustina alla messa delle ore 10,30. Il rica-
vato andrà ai bambini poveri delle Missioni. ∞  

CARITAS  
PARROCCHIALE 
• è stata donata la 
mountan bike richiesta, 

si ringrazia vivamente. 
● Mamma con figlio a carico 
cerca lavoro (colf o altro), anche 
per poche ore. Per info e refe-
renze telefonare al 334859799 


