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La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
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Un padre aveva due figli. Ogni volta questo 
inizio, semplicissimo e favoloso, mi affascina, 

come se qualcosa di importante stesse di nuovo 
per accadere. 

L’obiettivo di questa parabola è precisamente 
quello di farci cambiare l’opinione che nutria-

mo su Dio. Io voglio bene al prodigo. Il prodi-
go è legione ed è storia. Storia di umanità ferita 
eppure incamminata. Felix culpa che gli ha per-

messo di conoscere più a fondo il cuore del 
Padre.  

Se ne va, un giorno, il più giovane, in cerca di 
se stesso, in cerca di felicità. La casa non gli 
basta, il padre e il fratello non gli bastano. E 

forse la sua ribellione non è che un preludio ad 
una dichiarazione d’amore. Quante volte i ri-
belli in realtà sono solo dei richiedenti amore. 

Cerca la felicità nelle cose, ma si accorge che le 
cose hanno un fondo e che il fondo delle cose è 
vuoto. Il prodigo si ritrova un giorno a pascola-
re i porci: il libero ribelle è diventato un servo, 

a disputarsi il cibo con le bestie.  
Allora ritorna in se, dice il racconto, chiamato 

da un sogno di pane.  
Non torna per amore, torna per fame. Non 
torna perché pentito, ma perché ha paura e 

sente la morte addosso. 
Ma a Dio non importa il motivo per cui ci met-

tiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un 
primo passo. L’uomo cammina, Dio corre. 

L’uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il 
padre , vistolo di lontano, gli corse incontro… 

E lo perdona prima ancora che apra bocca, di 
un amore che previene il pentimento. Il tempo 

della misericordia è l’anticipo. 
Si era preparato delle scuse, il ragazzo, conti-

nuando a non capire niente di suo padre.  
 

 segue a pag. 4 

La festa del perdono GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 

 

IL SACRAMENTO DELLA CON-
FESSIONE. 

Capovolgiamo il nostro 
modo di pensare. 

 

Capovolgiamo il nostro modo di pen-
sare al perdono di Dio. 

Normalmente noi pensiamo al perdo-
no di Dio come pensiamo al perdono 
tra noi uomini. Dio ti perdona - ri-
prende cioè ad amarti – solo quando 
tu gli domandi perdono. Prima che tu 
gli chieda perdono, egli è risentito, 
offeso; ha smesso di volerti bene. 
Ricomincerà ad amarti soltanto quan-
do tu gli chiederai perdono. 
NO ! 
Il Signore non smette mai di amarti. 
Ti ama prima che tu ti penta. Egli sta 
perdonandoti da sempre. L’importan-
te è che tu ci creda e ti apra ad acco-
gliere questo perdono. 
Il segreto della confessione è accoglie-
re quello che c’è già: il perdono. La 
confessione è un correre a chiedere 
perdono al Signore, non tanto a mani 
giunte, ma a braccia aperte per acco-
glierlo tramite un atto concreto, testi-
moniato dal sacerdote.  ∞ 

Utero in 
affitto, una 

battaglia 
culturale e 
di civiltà  

 

Divampano, alla luce delle cronache di questi 
giorni, le polemiche sul cosiddetto utero in 
affitto e sulle implicazioni di tale pratica. 
“I più recenti studi scientifici e medici riferiti 
alla gravidanza, ci dicono che si innescano mol-
teplici processi di adattamento reciproco tra la 
mamma e il bambino. Come si può strappare 
l’uno all’altra alla nascita?”, commenta Paola 
Ricci Sindoni, presidente nazionale dell’as-
sociazione Scienza & Vita, a proposito della 
pratica dell’utero in affitto, al centro delle 
cronache di questi giorni. “La scienza ci dice 
che la donna non ‘ospita’ il bambino, come va 
molto di moda dire in questi giorni per giustifi-
care il ricorso all’utero in affitto, – spiega Ric-
ci Sindoni – e inoltre non è vero che il feto 
attua una sorta di parassitismo nel grembo 
materno. Durante la gravidanza si deve piutto-
sto parlare di reciproci processi di adattamento 
biologico, sistemico, molecolare tra la madre e 
il figlio, che fanno sì che esista una dipendenza 
reciproca e biunivoca”. Per questo, conclude 
Paola Ricci Sindoni, “passando dal punto di 
vista fisico a quello simbolico, possiamo dire 
che la relazione di gravidanza è dialogica. Sia-
mo di fronte alla coesistenza di due vite. Allora 
come si fa, dopo nove mesi, a strapparne una e 
a portarla via?” 
“L’utero in affitto è solo una nuova forma di 

schiavitù subita dalle donne”, afferma Eleono-
ra Porcu, ginecologa, responsabile del centro 
fertilità del Policlinico S. Orsola-Malpighi di 
Bologna …. “Il fatto che per la riproduzione 
non si riesca a fare a meno del corpo femmini-
le, fa sì che le donne siano ritenute meri conte-
nitori umani che svolgono una funzione a ter-
mine per altri. Nove mesi per confezionare 
con pazienza un prodotto finito da consegnare 
ai committenti.”. Anche la terminologia viene 
edulcorata: “dire ‘utero in affitto’ turba l’equi-
librio dei politicamente corretti, come se ba-
stassero le mistificazioni mediatiche per cam-
biare la verità dei fatti”. Per la Porcu questa 
schiavitù “è segno dei nostri tempi: tanto è 
antica nel concetto di sfruttamento, quanto è 
moderna nel modo di essere comunicata e 
travestita. E’ in atto un’operazione culturale di 
antropologia distorta in cui si dice che basta 
che la donna sia consapevole e che l’importan-
te è il bambino. La si contrabbanda come liber-
tà della donna, ma che libertà è quella di po-
tersi vendere? A me pare che la parola libertà 
sia la più vilipesa del vocabolario”. E le donne 
devono essere le prime a contrastare questa 
pratica: “A questo punto di maturità, di presa 
di coscienza, di lotte femministe, dell’aver 
dimostrato il valore straordinario del femmini-
le, ridurre l’essere donna solo ad un deposito 
temporaneo, un utensile per fabbricare un 
prodotto, è straordinariamente lesivo della 
nostra natura e uno degli insulti che marchiano 
la nostra epoca”. 
 
Vita del Popolo 01/03/2016 di Redazione online - 
See more at: http://www.lavitadelpopolo.it/Italia/
Utero-in-affitto-una-battaglia-culturale-e-di-
civilta#sthash.iYJ4k9Ic.dpuf 

(continua da pag. 1)  
 

Niente di Dio, che perdona non con un decreto, ma con una carezza (papa Francesco). 
Con un abbraccio, con una festa. 
Senza guardare più al passato, senza rivangare ciò che è stato, ma creando e proclamando 
un futuro nuovo. 
Dove il mondo dice “perduto”, Dio dice “ritrovato”; dove il mondo dice “finito”, Dio dice 
“rinato”. 
 

Ermes Ronchi - (da “Avvenire”) 

Prima Lettura: Gs 5, 9-12 Il popolo di Dio, 
entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua. 
 

Seconda Lettura:  2Cor 5, 17-21 Dio ci ha 
riconciliati con sé mediante Cristo. 
 

Vangelo: Lc 15, 1-3.11-32 Questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita. 
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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 

SABATO 12/03 -  S.  MASSIMILIANO 
•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
ore 15:00 in Santuario Matrimonio di  

Dissegna Alessandro e   
Fechete Loredana Mioara 

•	14:30-15:30 (in Chiesa) Prove Prima Confessione  
† 18:30  S. Messa – Saranno presenti i ragazzi di 
I° media con i genitori. 
Defunti: Orso Maria (die 7°); De Antoni Augusto 
(die 7°); Toniolo Ermenegildo (die 7°); Ceccato Clau-
dia; Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello Angelo e 
Amabile; Martini Maria; Bosa Giovanni e Davide; 
Meneghin Ida e figli; Guglielmi Albino ed Evelyne; 
Bortignon Mercedes e Biasion Mario; Biagioni Paolo; 
fam. Favero e Ferraro (e vivi); Baggio Erminio e 
Laura; Stocco Tranquillo; Gallo Giovanni; Ceccato 
Renato; Bordignon Carla (anniv.); Prevedello Fran-
cesco (anniv.); Trivellin Cesare (anniv.); Bordignon 
Angelo e Ceccato Giuseppe; Tessarolo Antonio. 
Vendita torte pro-Scuola Primaria (dopo S. Messa) 
Scout:  riunione reparto maschile 
•19:30 (centro parrocchiale) Cena ebraica  per 
i ragazzi di  I° media e consegna della Bibbia.  

—————— 
DOMENICA 13/03 /2016 di Quaresima 

 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
Parrocchia: 9:00 con la presentazione dei 50 bam-
bini che faranno la Prima Confessione, e 10:30 
Vendita torte pro-Scuola Primaria e Vino pro-Scuola 
dell’Infanzia (dopo le S. Messe) 
•  Incontro Gruppo Famiglie 
• 15:00 Cinema NOI: “Descendants” 
• 15:30 Prima Confessione. ∞ 

LUNEDÌ  07/03   SS. PERPETUA E  FELICITA 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Fontana Giulio; 
Ceccato Renato - Vivi: Adriana C.; Federico 
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera  

——————–—–——— 
MARTEDÌ 08/03  S. GIOVANNI DI DIO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: fam. Bizzotto e 
Bittante; fam. Saretta Agostino (e vivi) 

——————–——–—- 
MERCOLEDÌ 09/03  S.  FRANCESCA 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare; 
Orso Luigi e fam. 
• ore 20:30 (in Oratorio) incontro con i genitori 
dei battezzandi 
• ore 20:30 (in Oratorio) Gruppo del Vangelo 

 —————–———— 
GIOVEDÌ 10/03 S.  SIMPLICIO PAPA 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio 
 Vivi: Suor Clementina 
• ore 09:00 Congrega a Casoni 
• ore 20:30 (in Oratorio a Mussolente) “La 
forza del desiderio” proposta per giovani 19-
30 anni 

————————————-  
VENERDÌ  11/03 S. COSTANTINO 

•ore 14:45 e 18:30 Catechismo (no II elementare) 
† 15.00 - Confessioni per la III elementare  
† 16.00 - S. Messa con breve Via Crucis - 
Defunti: Busarello Ernesto e Zelinda; Basso 
Giovanni (anniv.) 
† 20:00  Via Crucis animata dal gruppo Chieri-
chetti e dall’A.C. 
• ore 20:30 incontro per i Giovanissimi  della 
Collaborazione con ZIA CATERINA (Cen. 
Parrocchiale) 

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

RACCOLTA VIVERI
  ● 10:00  ACR  ” 
  ● 15:00 Cinema NOI 
“Gosthunters”. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
•  Segnalo la pia pratica della Via Crucis: al venerdì alle 16:00 e alle 20:00 
•  Invito i ragazzi del catechismo a partecipare alla S. Messa domenicale delle ore 9:00 
• 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 Matrimo-
nio cristiano, che inizierà col weekend 16 e 17 aprile e continuerà per altri sette incontri di 
venerdì sera sempre dalle 20.30 alle 22 presso l’oratorio di Onè di Fonte.∞ 

Il  Comitato di 
gestione di Val 
Malene in queste 
ultime settimane 
si sta ritrovando 
spesso per orga-
nizzare l'apertura 

della nuova stagione 2016. I lavori da fare (sia di 
ordinaria 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 
tempo e ci vuole aiutare, con qualsiasi modalità 
e con il tempo che ha (tanto o poco che sia), con-
tatti pure il Parroco o padre Graziano o Caterina 
Mezzalira. 
- gestione affitto casette: cerchiamo disponi-
bilità di una coppia per un periodo da giugno ad 
agosto 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 fami-
glie delle altre due casette. 
- gestione Bar Malene: dalla Parrocchia al 
momento nessuno si è reso disponibile, stiamo 
avendo alcuni contatti con persone del luogo. Il 
Comitato si riserva di valutare, assieme al Parro-
co, 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 disponibile 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 .  

In occasione DELLA “GIORNATA INTERNAZIO-
NALE DELLA DONNA” l’Amministrazione Co-
munale organizza una serata presso L’AULA 
MAGNA della Scuola Media - entrata via X -  
Lunedì 7 marzo ore 20:30 con la proiezione 

del film “The Help” 

NUOVE ISCRIZIONI SCOUT! 
Per l’anno 2016/2017La comunità capi ti 
invita all’incontro di mercoledì 30 marzo, ore 
20:30, nelle stanze sotto la chiesa di Musso-
lente per spiegare come iscriversi e per 
spiegarvi quello che propone la nostra asso-
ciazione. 
Lupetti (nati 2008) 
Reparto maschile o femminile (2005 e prima) 
lupetti@parrocchiadimussolente.it 
repartom@parrocchiadimussolente.it 
repartof@parrocchiadimussolente.it 

Auguri! 

Lunedì 7 marzo ore 20.45 presso l’Audito-

rium Pio X a Treviso  

"Il diri�o posi�vo e il diri�o naturale" 

con il dr. Carlo Nordio e 

l’avv. Gianfranco Amato 


