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SEGRETERIA PARROCCCHIALE:  349.1001030   – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057 

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
Notiziario settimanale n. 09 del 28 febbraio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Che cos’è la conversione? E’ cambiare strada, è 
invertire la rotta, è il  passaggio da un modo di 
vivere ad un altro; è un cambiamento nel modo 
di pensare, di giudicare e di comportarsi; in 
concreto è un ritornare a Dio con tutto il cuo-
re, con tutta la mente e con tutte le forze, dopo 
esserci allontanati. 

Lo spunto per questo invito alla conversione è 
offerto a Gesù da “alcuni” che gli sottopongono 
un tragico fatto di cronaca, così come ne acca-
dono spesso anche ai nostri giorni, basta ascol-
tare un notiziario. Questi alcuni riferiscono a 
Gesù il caso di quei galilei il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Pensiamo, oggi, ai tanti massacri 
dell’Isis.  

Gesù allude pure alla grave sciagura del crollo 
della torre di Siloe che travolse 18 persone. Noi 
pensiamo al crollo di tanti palazzi a causa di 
alluvioni, o per fughe di gas, oppure alla trage-
dia delle torri gemelle di New York.  

Allora la gente, di fronte a questi eventi luttuo-
si, pensava a un castigo di Dio per il peccato. 
Gesù, al contrario, guarda a questi eventi con 
fede e vi coglie un invito alla conversione. 
“Credete che quegli uomini fossero più pecca-
tori degli altri? No, vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo”. 

Gesù quindi esclude che quei fatti siano segni di 
un castigo di Dio per i peccati; sono piuttosto 
un invito a prendere coscienza dei nostri pecca-
ti, un invito a ritornare al Signore, un invito a 
convertirci e a cambiare vita. 

La conversione per la nostra salvezza è un 
obiettivo che sta molto a cuore a Gesù, infatti 
lo sentiamo spesso ripetere in questa Quaresi-
ma, e lui stesso si adopera perché questo avven-
ga. 

segue a pag.3 

L’appello alla Conversione 
GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 

Papa Francesco: 
Catechesi semplice  
sulla Confessione 

 

Non avere paura della Confessione! 
Uno, quando è in coda per confessar-
si, sente tutte queste cose, anche la 
vergogna, ma poi quando finisce la 
Confessione esce libero, grande, bel-
lo, perdonato, bianco, felice. E' que-
sto il bello della Confessione! Io vor-
rei domandarvi - ma non ditelo a voce 
alta, ognuno si risponda nel suo cuore 
-: quando è stata l'ultima volta che ti 
sei confessato, che ti sei confessata? 
Ognuno ci pensi… Sono due giorni, 
due settimane, due anni, vent’anni, 
quarant’anni? E se è passato tanto 
tempo, non perdere un giorno di più, 
vai, che il sacerdote sarà buono. E' 
Gesù lì, e Gesù è più buono dei preti, 
Gesù ti riceve, ti riceve con tanto 
amore. Sii coraggioso e vai alla Con-
fessione! 

Cari amici, celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione significa essere 
avvolti in un abbraccio caloroso: è 
l’abbraccio dell’infinita misericordia 
del Padre. Ricordiamo quella bella, 
bella parabola del figlio che se n'è 
andato da casa sua con i soldi dell'ere-
dità; ha sprecato tutti i soldi, e poi, 
quando non aveva più niente, ha deci-
so di tornare a casa, non come figlio, 
ma come servo. Tanta colpa aveva nel 
suo cuore e tanta vergogna. La sor-
presa è stata che quando incominciò a 
parlare, a chiedere perdono, il padre 
non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo 
baciò e fece festa. Ma io vi dico: ogni 
volta che noi ci confessiamo, Dio ci 
abbraccia, Dio fa festa! Andiamo 
avanti su questa strada. Che Dio vi 
benedica! ∞ 

Signore, ti chiediamo perdono per la poca 
accoglienza verso gli immigrati e per tutte le 
volte in cui ci lasciamo prendere dalla paura del 
diverso, così da non riconoscere in lui la Tua 
immagine, assumendo atteggiamenti di indiffe-
renza e superficialità. 

Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 
 Signore, ti chiediamo perdono per tutte le 

volte in cui siamo incapaci di un’autentica fratel-
lanza e, per ipocrisia, non vediamo la sofferenza 
del prossimo e gli neghiamo il nostro aiuto, mo-
strando così un’ immagine sbagliata del nostro 
essere cristiani.    

Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 
Signore, ti chiediamo perdono per tutte le 

volte in cui ci siamo dimenticati che Tu ci ami 
sempre e non abbiamo saputo fidarci pienamente 
della Tua misericordia. A volte siamo poco docili 
all'azione dello Spirito Santo e non siamo dispo-
nibili a cogliere la tua volontà; mettiamo le cose 
da fare al posto di ascoltare e ringraziare Te; 
omettiamo per pigrizia le occasioni d'incontro e 
di preghiera, perdendo così di vista il bene della 
Comunità. L'individualismo non ci permette di 
vedere e di pregare gli uni per gli altri; rendiamo 
la nostra testimonianza di fede fiacca e tiepida. 

Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 
 Signore, ti chiediamo perdono se le nostre 

comunità non riescono a vivere quella misericor-
dia che Tu ci hai insegnato. Spesso diventiamo 
diffidenti uno dell'altro e ci lasciamo prendere da 
gelosie e rancori. Per piccole incomprensioni ci 
lasciamo dominare dal risentimento, tanto da 
essere incapaci di perdonare. A volte, nel pro-
gettare qualcosa, diamo più valore al beneficio 
economico e perdiamo di vista il bene delle per-

sone. Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 
 Signore, ti chiediamo perdono perché, a 

volte, nelle nostre comunità lasciamo che i rap-
porti tra di noi siano guidati da critiche e pregiu-
dizi, più che dal Vangelo e dalla preghiera. Par-
roco, catechisti, educatori, e tutti coloro che 
hanno più responsabilità, non vengono aiutati a 
svolgere il loro servizio con serenità, ma sono 
criticati e giudicati, mettendo in risalto soprat-
tutto i loro difetti. Facciamo fatica a valorizzare 
il fratello che si impegna, facciamo fatica a chie-
dere scusa, ci lamentiamo continuamente per 
tutto quello che non va. Ci interessiamo dei 
fratelli per una curiosità fine a se stessa, più che 
per il loro bene. 

Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 
Signore, ti chiediamo perdono per gli atteg-

giamenti di superbia che molto spesso si respira-
no nelle nostre comunità di Ca' Rainati, Casoni, 
San Zenone e Mussolente. Tali atteggiamenti ci 
portano a ritenere che il nostro lavoro sia miglio-
re di quello degli altri, ci impediscono di ascolta-
re e confrontarci sulle diverse proposte per la 
vita delle comunità e non ci permettono di esse-
re testimoni autentici della fede in Cristo. 

Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 
 Signore, ti chiediamo perdono per quando, 

nella nostre quattro parrocchie, non sappiamo 
accogliere le proposte di chi lavora con noi. I 
pregiudizi e le critiche nei confronti dei nostri 
fratelli ci impediscono di vedere la ricchezza e il 
bello che ci può essere nell'altro, creando discor-
die e invidie che ostacolano un lavoro comune 
per il bene di tutti. 

Per tutto ciò ti chiediamo perdono. 

G IUB ILEO  STRAORDINARIO  DELLA  M ISERICODIA    
COLLABORAZIONE PASTORALE DI MUSSOLENTE-SAN ZENONE 

Ca’ Rainati 19/02/2016   “SIATE MISERICORDIOSI” : veglia di preghiera per 
il dono della Riconciliazione all’interno delle nostre Parrocchie 

PREGHIERE DI RICHIESTA DI PERDONO PER LE “COLPE” DELLE NOSTRE COMUNITÀ  

PELLEGRINAGGIO E INDULGENZA 
 

Domenica 21/02, la Collaborazione 
ha partecipato al Pellegrinaggio 
intervicariale a Treviso . 
Altre occasioni comunitarie saranno: 
- Domenica 17 aprile con il Pellegri-
naggio della Collaborazione al Santua-

rio delle Cendrole 
-Sabato 8 e domenica 9 ottobre con il Pellegri-
naggio della Collaborazione a Roma. 
Per coloro che desiderano compiere il Pellegri-
naggio individualmente ricordiamo che al san-
tuario delle Cendrole di Riese vi è una “Porta 
Santa” che rimarrà aperta fino a metà maggio.  
Il santuario è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 19, con la 
presenza di un confessore dalle 15 alle 18 dal lunedì al 
venerdì e al sabato  dalle 9 - alle 12 e dalle 15 - alle 18. 

COME SI OTTIENE L'INDULGENZA GIUBILARE?  
 
Va compiuto un pellegrinaggio in una delle 
grandi Basiliche giubilari, a Roma, in Terra Santa 
e nelle Chiese designate in ogni diocesi.  
Nel visitare queste Chiese si deve partecipare 
alla Messa, oppure ad un'altra preghiera: Lodi, 
Vespri, Via Crucis, Rosario, Adorazione o pre-
ghiera personale concluse col "Padre nostro", la 
Professione di fede (credo), la Preghiera a Ma-
ria. La preghiera va recitata secondo le intenzio-
ni del Papa, a testimonianza di comunione con tutta 
la Chiesa. 
In terzo luogo, ci si deve impegnare in opere di 
carità e penitenza che esprimano la conversione 
del cuore. ∞ 
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VENERDÌ  04/03 SS. CASIMIRO E LUCIO 
I° VENERDÌ DEL MESE - DIGIUNO E ASTINENZA 

•ore 14:45 e 18:30 Catechismo 
† 15.00 - S. Messa con breve Via Crucis - Defunti: 
Brian Zeffirino   Segue Adorazione Eucaristica e possibili-
tà di confessioni fino alle 17:00. 
† 19:00  24 ORE PER IL SIGNORE (vedi  sotto) 
† 20:00  Via Crucis animata dai ragazzi delle elementari 

——-—————–———— 
SABATO 05/03 -  S. ADRIANO MARTIRE 

•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
† 18:30  S. Messa – Defunti: Battocchio Teresa; Bravo Ma-
ria; Baston Elisabetta; Lollato Giovanni; Bortignon Angelo; Volpe 
Vittorio ed Elisa; Ceccato Claudia; Suor Flavia Rech; Sartor Ange-
la; Sandro Angela; Volpe Giovanni; Carpanedo Vittorio e Santa; 
Marin Benvenuto e Clelia; Borsato Leonardo; Bellon Antonio, 
Giuseppe e Maria; Zilio Giovanni; Biagioni Paolo. - Vivi: per gli 
abitanti di via Giaretta; per gli ammalati e per coloro che li assisto-
no; per Gianni e Tommaso. 
SCOUT: proposta acquisto arance (vedi pag.4) 
Uscita rep. Femminile 5 e 6 marzo 

RACCOLTA VIVERI 
—————— 

DOMENICA 06/03 /2016 di Quaresima 
 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
Parrocchia: 9:00 (animata da I, III e V elementare) e 10:30 
●  Catechismo prima elementare 

•  10:00  ACR.  
•  SCOUT: Riunione Rep. Maschile e Lupetti.∞ 

LUNEDÌ  29/02/16   S. GIUSTO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Mazzaro-
lo Fabiano (i vicini); fam. Zarpellon e 
Gheller (e vivi).- Vivi: Adriana C.; Fede-
rico; per una giovane (B.Z.) 
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera  

——————–—–——— 
MARTEDÌ 01/03  S. ALBINO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Zilio 
Giovanni; fam. Saretta Agostino (e vivi) 
- Vivi: Genny Savio; Angela e Betty 

——————–—— 
MERCOLEDÌ 02/03  S. BASILEO MARTIRE 
† 8:30  S. Messa - Defunti: Gheller 
Arciso. -  Vivi: per una giovane (B.Z.) 

 —————–———— 
GIOVEDÌ 03/03 S. CUNEGONDA 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Mazzaro-
lo Fabiano (i vicini);  
- Vivi: Maurizio e Barbara; Duilio, 
Carmela e Veronica 
• ore 20:30 (in Oratorio a Mussolente) 
incontro Adulti di AC della Collabo-
razione “Le opere di Misericordia 
Corporale: Vestire gli ignudi - Allog-
giare i pellegrini” (padre Mario Peron) 
• ore 20:30 (a Fonte, CFP) Primo 
incontro del corso di Liturgia Catto-
lica . ∞ 

DOMENICA 28/02 /2016
Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
Parrocchia: 9:00 animata da I, II e III Media, e 10:30 

●  10:00  ACR  
● 15:00 cinema NOI: “Sopravvissuto (the Mar-
tian)”. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• Segnalo la pia pratica della Via Cru-
cis: al venerdì alle 15:00 e alle 20:00 
•  Invito i ragazzi del catechismo a parte-
cipare alla S. Messa domenicale delle ore 
9:00 
• Sabato 5 marzo, nella chiesa di S. 

Nicolò a Treviso, si terrà il Convegno Diocesano 
dei Volontari e Operatori della Salute e dei Mini-
stri della Comunione 
• Segnalo l’iniziativa “24 ore per il Signore”. Ci 
aggreghiamo a Casoni e S. Zenone per non disper-
dere le forze.   
●  Iscrizioni corso fidanzati 
Domenica 13 marzo e domenica 3 aprile dalle 10 
alle 12 presso il centro parrocchiale di Onè di 
Fonte, si raccolgono le iscrizioni al Corso per 
fidanzati in preparazione al Matrimonio cristiano, 
che inizierà col weekend 16 e 17 aprile e conti-
nuerà per altri sette incontri di venerdì sera sem-
pre dalle 20.30 alle 22 presso l’oratorio di Onè di 
Fonte.     ∞ 

ACR PROPONE:   
TIBERIADE a Cà Rainati 
con le 4 parrocchie  
 - per ragazzi elementari: sabato 5/3 
(dalle 16.00 alle 21.30, compresa S. 
Messa e cena)     
- per ragazzi medie:  sabato 5/3 (dalle 
16.00) a Domenica 6/3 (conclusione 
ore 11.30).  
Tiberiade è una proposta speciale nel periodo di Quare-
sima ed è rivolta a tutti i ragazzi previa adesione alle 
responsabili ACR.∞ 

24 ORE  
PER IL SIGNORE 

Una giornata per lasciar-
ci riconciliare con Dio 
Dalle 19 di venerdì 4 marzo alle 
19 di sabato 5 marzo nelle chiese 
di Casoni e S. Zenone. 
Confessioni a S. Zenone: Sabato ore 
10-12 e 17-19. Casoni: Sabato ore 16-
19 
In unione con papa Francesco e con 
tutte le diocesi del mondo celebriamo 
l’amore del Signore nell’Adorazione 
Eucaristica e nel sacramento della 
riconciliazione. ∞ 

(continua da pag. 1)  
A conferma di ciò Gesù racconta la para-
boletta del fico sterile. 
Un padrone (Dio) ha piantato nel suo 
giardino una pianta di fico e per ben tre 
anni ha sperato di cogliere qualche frutto, 
ma inutilmente. Allora decide di abbat-
terlo. Ma il contadino (Gesù) insiste per 
concedere una proroga e nel frattempo si 
adopererà per creare le condizioni mi-
gliori per una fruttificazione. 
La parabola mette in luce la pazienza e la 
misericordia di Dio e del suo Figlio Gesù 
Cristo nei nostri confronti. Gesù non ha 
mai condannato nessuno, ma ha sempre 
offerto la possibilità e la speranza della 
conversione, e quindi della salvezza.  
Anche a noi è rivolto oggi questo appello, 
anche a noi è offerta questa opportunità. 
Il Giubileo della Misericordia è qui per 
ricordarcelo. 

Don Piergiorgio Il  Comitato di gestione di Val 
Malene in queste ultime setti-
mane si sta ritrovando spesso 
per organizzare l'apertura della 

nuova stagione 2016. I lavori da fare (sia di ordina-
ria che di straordinaria amministrazione) per il buon 
funzionamento delle strutture sono sempre molti e 
i volontari che si rendono disponibili per qualsiasi 
tipo di aiuto e di servizio sono sempre ben accolti. 
 Se qualche parrocchiano o amico ha un po' di tem-
po e ci vuole aiutare, con qualsiasi modalità e con 
il tempo che ha (tanto o poco che sia), contatti pure 
il Parroco o padre Graziano o Caterina Mezzalira. 
- gestione affitto casette: cerchiamo disponibi-
lità di una coppia per un periodo da giugno ad ago-
sto per la gestione e l'affitto delle casette di Val 
Malene (Alpina e Rosa). 
l'idea del Comitato è di lasciare disponibile alla 
coppia la Genzianella, in modo possa essere pre-
sente il più possibile per affitto a gruppi o famiglie 
delle altre due casette. 
- gestione Bar Malene: dalla Parrocchia al mo-
mento nessuno si è reso disponibile, stiamo avendo 
alcuni contatti con persone del luogo. Il Comitato 
si riserva di valutare, assieme al Parroco, in tempi 
brevi la migliore soluzione, viste le disponibilità 

Per il Comitato di Val Malene: Caterina Mezzalira 

Il Vicepresidente del NOI, 
Mirko Chemello, informa 
che la Scuola 2 F. è disponi-
bile a organizzare un corso 
di computer della durata 
di 4 ore nel nostro Oratorio, in forma 
completamente gratuita, dedicato a tutte 
le persone di età superiore a 40 anni. Chi 
fosse interessato può chiamare al numero 
verde 800486528 entro il 10 marzo.  
Una volta raggiunto il numero minimo di 10 
persone, la data sarà decisa con gli interessati. ∞ 

SCOUT:  
Il Clan Arcobaleno 
in questo fine setti-
mana proporrà 
l'acquisto di 
arance biologiche prodotte 

dalla cooperativa "Beppe Montana" di 
Belpasso (CT). Organizzazione no profit 
di Libera Contro le Mafie. Il servizio 
verrà svolto fuori dalla chiesa a fine  mes-
sa.  ∞ 


