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La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia  Santi  Pietro  e  Paolo 
Notiziario Settimanale n. 52 del 27 dicembre 2015 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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La “globalizzazione dell’indifferenza”  costi-
tuisce una seria minaccia per la famiglia uma-
na e per la pace, avverte il Papa invitando a 
sanare le perduranti situazioni di ingiustizia e 
grave squilibrio sociale, ad avere cura della 
casa comune, perché tutto è interconnesso, 
ad impegnarsi per garantire lavoro, casa e 
dignità ad ogni uomo.   

Nel messaggio, diffuso il 15 dicembre in 
vista del 1° gennaio, il Papa ricorda che la 
pace “è dono di Dio e opera degli uomini”. E 
la cornice è proprio quella del Giubileo, a 
volte richiamato esplicitamente come negli 
inviti alla Chiesa, alle comunità parrocchiali e 
a ogni cristiano a essere testimoni di miseri-
cordia o nel rammentare che curare i feriti di 
questa “terza guerra mondiale a pezzi” e soc-
correre i migranti è un’opera di misericordia 
a volte come sfondo che illumina ogni evento.   

Nel messaggio risuonano inoltre anche gli 
echi dell’Evangelii gaudium, della Laudato si’ 
e della Misericordiae vultus. Del resto, per 
papa Francesco tutto è in relazione.  

Se la cornice è quella della misericordia e 
dalla solidarietà, la prospettiva è quella della 
speranza “nella capacità dell’uomo, con la 
grazia di Dio, di superare il male” senza ab-
bandonarsi “alla rassegnazione e all’indifferenza”. 

Il percorso tracciato dal Papa è pertanto 
scandito in tre tappe: denuncia, riconosci-
mento del positivo (e ringraziamento a quanti 
operano già per il bene) e impegno e assun-
zione di responsabilità in prima persona per 
la pace. Anzitutto nelle periferie esistenziali 
prendendosi cura dei più “fragili”, a partire da 
migranti e carcerati. Per i primi Francesco 

chiede di ripensare le legislazioni in materia 
“affinché siano animate dalla volontà di acco-
glienza, nel rispetto dei reciproci doveri e 
responsabilità, e possano facilitare l’integra-
zione”, ma occorre anche “un’attenzione spe-
ciale” alle loro “condizioni di soggiorno” per-
ché “la clandestinità rischia di trascinarli verso 
la criminalità”. Un particolare ringraziamento 
Francesco lo rivolge a “tutte le persone, le 
famiglie, le parrocchie, le comunità religiose, 
i monasteri e i santuari che hanno  risposto 
prontamente al mio appello ad accogliere una 
famiglia di rifugiati”.  

Per quanto riguarda i detenuti, “in molti 
casi - avverte il Santo Padre - appare urgente 
adottare misure concrete per migliorare le 
loro condizioni di vita nelle carceri, accor-
dando un’attenzione speciale a coloro che son 
privati della libertà in attesa di giudizio, aven-
do a mente la finalità rieducativa della sanzio-
ne penale e valutando la possibilità d’inserire 
nelle legislazioni nazionali pene alternative 
alla detenzione carceraria”. In questo conte-
sto, prosegue, “desidero rinnovare l’appello 
alle autorità statali per l’abolizione della pena 
di morte, là dove  essa è ancora in vigore, e a 
considerare la possibilità di un’amnistia”. 

Papa Francesco conclude : “Affido queste 
riflessioni, insieme con i migliori auspici per 
il nuovo anno, all’intercessione di Maria San-
tissima, Madre premurosa per i bisogni 
dell’umanità, affinché ci ottenga dal suo Fi-
glio Gesù, Principe della Pace, l’esaudimento 
delle nostre suppliche e la benedizione del 
nostro impegno quotidiano per un mondo 
fraterno e solidale.”  

Giornata del la Pace    
sintesi del messaggio del  Papa per il 1° gennaio 

CRESIMA -  12 APRILE  
  
 
 
Allart  Cesare Carlo 
Barozzi  Alessio 
Biasion   Serena 
Bordignon Enrico 
Ceccato   Juri 
Ceccato  Sara 
Cecchin  Maddalena 
Comacchio Cristina 
Diyali  Rohan 
Durin  Raul 
Fantinato Nicole 
Fantinato Thomas 
FarronatoTommaso 
Favero  Chiara 
Ferronato Elena 
Ferronato  Massimiliano 
Genero  Silvia 

Guidolin  Giorgia 
Gusella  Daniel 
Lollato  Chiara 
Lollato   Francesco 
Mamprin Antonia 
Moro  Mattia 
Orso  Leonardo 
Pellanda  Giulia 
Pizzinato Gianmarco 
Prevedello Michael 
Ravagnolo Daniele 
Sartori Francesco 
Speggiorin Sara 
Stradiotto Riccardo 
Tito   Ylenia 
Zilio Mmanuel 
Zilio Nicolò 
Zonta  Francesco 
 Adulti 
Gongora Leyva  
Zoanis 

1° COMUNIONE   
3 maggio 
      
Adade  Jasmine 
Agnolin  Sofia 
Allart  Fiamma 
Antonini  Alessia 
Baggio Anna 
Battocchio Vittorio 
Bisoc  Marius 
Bonotto  Mattia 
Bordignon  Oskar 
Bordignon  Sergio 
Borghesan  Yari 
Bortignon Annalisa 
Brotto  Cristian 
Cenci  Matteo 
Cesa Marco 
Cremasco Giovanni 
De Faveri Leonardo 
Demo  Marianna 

Diaz  Shaina 
Ferraro  Alessandro 
Guglielmini Giulia 
Gusella  Alessia 
Kerber  Maximilian 
Lollato  Luca 
Marin Anna Vittoria 
Meoli  Giuseppe 
Merlo  Pietro 
Miretto Marco 
Pellizzato Gabriele 
Pozza  Anna 
Saretta  Francesco 
Sebellin  Pietro 
Stradiotto Letizia 
Stradiotto Nicolas 
Tartagia  Lucilla 
Vedelago Angelica 
Zamperoni Steven 
Zampese Riccardo 

BATTESI-
MI 2015 
4 aprile  
Parolin  Leo-
nardo 

Origgi   Riccardo 
Simeoni  Michele 

6 aprile 
Baggio        Emily 
19 aprile 
Zanchetta Elisa 
Brotto Sara 
Speggiorin Stella 
Ceccato Giacomo 

21 giugno 
Bortignon Edoardo 
28 giugno 
Roman Giampietro 
26 luglio 
Stocco Francesco 
Faccio Leonardo 

25 ottobre 
Chemello Anna 
Menegotto Noemi 
27 dicembre 
Fantinato Demetrio 
Gravina Vittorio 
Zanchetta Vittoria 

ESEQUIE DEFUNTI   2015 
 

gennaio 
Brotto Lina (in Marin)  
Martini Maria ( in Ceccato)  
Guglielmini Giovanni  
Ferri Alfredo  

febbraio 
Caeran Duilio   
Broccardo Silvano   
Gnesotto Gemma   

aprile 
Saretta Attilio  
Bosa Giovanni  
Stragliotto Ivone (EDO)  

maggio 

Toscano Giovanni  
Bosa Davide   
Fornasa Andrea 
Mazzocut Teresa (ved. Zecchin)  

giugno 
Bordignon Teresa (ved. Zilio)  

luglio 
Fornasa Visonà Edda (ved. Fornasa)  
Marin Giovanni  
Fontana Alcide  
Finco Magda (ved. Eger)  
Bertoncello Pierina  

agosto 
Dal Monte Cesare 
Bonato Virgilio 
Ferraro Mario  

settembre 
Marinello Maria (in Bordignon)  
Ferraro Francesco  

ottobre 
Mascotto Maria 

novembre   
Signori Elda (ved. Cerantola)   
Fornasa Roberto  
Moretto Adriano  
Todesco Rita  
Bellon Silvia (In Parolin)  
Chemello Ilario  

dicembre 
Biagioni Angela Gina (ved. Zonta)  
Suor Flavia Rech 

CONFESSIONI 
15 marzo 
 
 
Bianchin Noemi  
Bosco Emma 
Curin Virgini 
Dal Monte Angela 
Demeneghi Riccardo 

Dissegna Bianca 
 Fabbian Aurora  
Fantinato Ettore  
Fiorese Nicola 
Fontana Nicolò 
Gaiche Filippo 
Gnesotto Antonioì 
Gravina Edoardo 
Guidolin Luca 

Maccagnan Sofia 
Menon Pietro 
Parolin Anna  
Pianaro Martina 
Pianezzola Alessio 
Schirato Aurora 
Scremin Chiara 
Secco Carolina 
Speggiorin Sebastiano 

Stain Beatrice 
Stradiotto Gianluca 
Tessaro Matteo 
Tombesi Erika 
Tosin Anna 
Vason Sara 
Zilio Alessia 
Ziliotto Sara 
Zuccolotto Andrea 

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

CAPODANNO 2016 
VENERDÌ  1 GENNAIO 2016   -  1°  VENER-

DÌ DEL MESE 
49° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

MARIA MADRE DI DIO  
  
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                    Parrocchia: 9:00  10:30   
● 15:30 marcia della Pace 

——————————— 
SABATO 2/1 -  S. BOVO (PATRONO 

SECONDARIO DELLA NOSTRA PARROC-
CHIA) 

† 7:30 S. Messa in Santuario con benedizione degli 
alimenti  
† 18:30  S. Messa – Defunti: Suor Flavia Rech (die 7°); Cecca-
to don Pietro (anniv.); F. Nico e fam.; Trivellin Antonietta; Battoc-
chio Teresa; Ceccato Claudia; Baston Elisabetta e Lollato Giovanni; 
Volpe Antonio e Jole; Gusella Giacomo (anniv.); Biagioni Paolo. 
● Scout: dal 2 al 6 gennaio, campo invernale Reparto femminile  

—————————————– 

 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                     Parrocchia: 9:00  10:30   
20:00 in Santuario : Concerto di Natale.   ∞ 

LUNEDÌ 28/12  
SS. INNOCENTI MARTIRI 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Padre 
Silvio Tomasini (2° anniv.); Dissegna 
Maria.- Vivi: Adriana C.; Federico; 
Zili Bernardo e  Bordignon Teresa.   
†  20:45 – (cripta) Incontro di Pre-
ghiera  

———————–— 
MARTEDÌ 29/12  

S. TOMMASO BECKET 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Manu 
Giacomo (in Gana); Gazzola Teresa e 
fam. 

————————— 
MERCOLEÌ 30/12  

S. EUGENIO VESC. 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Bravo 
Giovanna; Suor Marcellina Forlani 

    ————————— 
GIOVEDÌ 31/12 

S. SILVESTRO PAPA 

† 17:00  S. Messa di fine anno 
con Te Deum (coro don L. Fonta-
na) - Defunti: Bontorin Giuseppe; 
Pellizzari Lorenzo.  ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• un grazie particolare, da parte della nostra Scuola d’Infanzia, a tutti i 
genitori e i volontari che hanno partecipato al tradizionale "Canto dea stea" e 
a tutte le famiglie di Mussolente che hanno ben accolto questa bella tradizione.  
Sono stati raccolti 3.760 €, che verranno destinati alle necessità della nostra Scuola . 
●  Ci  congratuliamo con il ns. Giovanni Guadagnini che è entrato nel Direttivo 
nazionale del NOI, eletto nel Collegio dei Probiviri. 
●  Giovedì 31/12/2015  ore 17:00  S. Messa di fine anno con Te Deum; Venerdì 1 
gennaio 2016  Maria Santissima Madre di Dio  - Marcia della PACE.  

● In suffragio di Suor Flavia Rech sono stati raccolti 546,66 Euro, per la missione.  ∞ 

E' continuata anche nel corso del 2015 l'attivi-
tà della nostra Collaborazione Pastorale sempre 
con atteggiamento di dono reciproco della ric-
chezza delle persone, delle tradizioni, della 
spiritualità e delle strutture di cui si dispone. Il 
consiglio della Collaborazione Pastorale di cui  
è coordinatore Don Antonio Ziliotto si ritrova 
circa ogni due mesi e ha coordinato in particola-
re i momenti di vita spirituale e le attività pasto-
rali comuni per le quattro parrocchie con per-
corsi di condivisione. C'è una situazione di evo-
luzione  nella Collaborazione. La parrocchia 
deve ridefinirsi mantenendo la sua realtà con un 
ruolo diverso del prete. Chi è impegnato nei 
gruppi ha la percezione della Collaborazione, 
mentre è distante come concezione da chi non  
inserito nei gruppi. Come parrocchie è impor-
tante mettersi in rete con la comunità civile, le 
associazioni, le amministrazioni nel fare delle 
attività che non sono solo prerogativa della 
Chiesa. A tal fine è stato presentato alle Ammi-
nistrazioni Comunali questa idea di mettersi in 
rete creando un tavolo di discussione e lavoro 
allargando poi la partecipazione alle associazioni 
a seconda del campo in cui queste ultime opera-
no. 

La Collaborazione Pastorale ha avviato un 
percorso per genitori / figli in merito all'educa-
zione sull'affettività  con degli incontri fra cate-
chiste e la sig.ra Diana Spader (che opera presso 
il castello di Quero) per presentare un progetto 
di educazione all'affettività che parte prima con 

un incontro con 
i genitori dei 
bambini di quar-
ta elementare e 

poi l'anno successivo con i bambini stessi, per 
accompagnarli  con incontri annuali per tutta 
l'adolescenza successiva. 

Per quanto riguarda la Pastorale Giovanile, 
per le parrocchie di Casoni, S. Zenone e Ca’ 
Rainati, è prevista la Comunione di Maturità 
all’inizio della 5a superiore per i giovani che 
maturano nella fede e si rendono disponibili per 
un servizio . 

Continua la Messa della Collaborazione; un 
appuntamento fisso una volta al mese, a rotazio-
ne nelle 4 chiese e nei 2 santuari in cui i parroci 
concelebrano la S. Messa. 

Lo scorso 27 giugno 2015 a Casoni si è tenuto 
il concerto dei 4 cori parrocchiali in occasione 
dell’anniversario dalla fondazione della locale 
Scuola Materna. 

Il pellegrinaggio della Collaborazione Pastora-
le quest'anno è stato fatto a Torino in occasione 
dell'ostensione della Sacra Sindone. 

Fra i vari appuntamenti, c'è stato un convegno 
della Collaborazione Pastorale dal tema 
“Ripartire dalla famiglia per rigenerarsi”, una 
serata  sul tema di assoluta attualità quale è 
quello dei profughi e della loro accoglienza, una 
veglia francescana con i padri francescani di 
Asolo ed infine una serata sul tema gender. 

In riferimento alle celebrazioni da promuove-
re in occasione del giubileo si pone particolare 
attenzione sulla celebrazione penitenziale co-
munitaria di tutta la Collaborazione che sarà 
fatta in forma unitaria a Ca' Rainati venerdì 19 
Febbraio 2016 sera. Sarà un momento di richie-
sta di perdono a Dio per le colpe delle nostre 
comunità. ∞ 

 

INFANZIA MISSIONARIA 
 il 6 gennaio 2016, Epifania, giornata dell’  “INFANZIA 
MISSIONARIA”, i ragazzi porteranno le loro offerte, frutto dei 
loro piccoli sacrifici, in una bustina alla messa delle ore 

10,30. Il ricavato andrà ai bambini poveri delle Missioni. ∞  

CARITAS PARROCCHIALE 
● Mamma, con figlio a carico, cerca lavoro (colf o altro), 

anche per poche ore. Per info e referenze telefonare al 334859799. 

CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI MUSSOLENTE - SAN ZENONE  
sintesi attività 2015  

1ª lettura: Sam 1, 20-22.24-28 Samuele per tutti i giorni 
della sua vita è richiesto per il Signore 
2ª lettura: 1Gv 3,1-2.21-24 Siamo chiamati figli 
di Dio, e lo siamo realmente! 
Vangelo:  Lc 2, 41-52  Gesù è ritrovato dai genitori 
nel tempio in mezzo ai maestri 
 † Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                    Parrocchia: 9:00  10:30   

alla Messa delle 10:30 Battesimo di 
Fantinato Demetrio di Sergio e Dalla Zanna 
Cristina - Zanchetta Vittoria di Andrea e Saugo 
Marianna -  Gravina Vittorio  di Iuri e Zen Lisa-  
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.    ∞ 


