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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. 11 del 13 marzo 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Come domenica scorsa,  anche in questa setti-
mana il Vangelo ci propone il tema della mise-
ricordia. Questa volta però non si tratta di una 
parabola, ma di un fatto vero, di un episodio 
concreto in cui è chiamato in causa Gesù stes-
so. Si tratta del famoso episodio dell’adultera, 
una pagina così scottante che in tanti testi anti-
chi non è stata neppure ricordata, perché ap-
pariva scandalosa.   
La scena si svolge nelle vicinanze del tempio 
dove Gesù stava predicando. Ad un certo pun-
to fa irruzione un gruppo di uomini che spin-
gono avanti una donna che era stata sorpresa in 
flagrante adulterio. In questi casi la legge mo-
saica prescriveva la lapidazione.  Per tendere 
un tranello a Gesù, quegli uomini gli pongono 
questa domanda: “Maestro, questa donna è 
stata colta in flagrante adulterio. La legge mo-
saica, in questi casi, prevede la lapidazione. Tu 
che cosa dici?”  Gesù tace, si china a terra, 
scrive col dito per terra. Poi dà questa rispo-
sta: “Chi di voi è senza peccato, scagli per pri-
mo la pietra”. Il gruppo ammutolisce e, pian 
piano, si scioglie. Rimangono Gesù e la donna, 
e Gesù si alza, si avvicina e constata: “Donna, 
nessuno ti ha condannato?” “Nessuno Signore!” 
risponde la donna. E Gesù: “Neanch’io ti con-
danno. Va’ in pace e d’ora in poi non peccare 
più!”. Così è Dio Padre, così si comportava 
Gesù: condannava il peccato, ma salvava sem-
pre il peccatore. Perché, come diceva Gesù in 
un altro contesto: “Dio non vuole la morte del 
peccatore, ma che si converta e viva”. 
Gesù nella sua vita, ha spesso incontrato pec-
catori, spesso lui stesso li ha cercati, e a tutti 
ha fatto capire il male del peccato, ma anche la 
via della salvezza, attraverso la conversione.  

 

segue a pag.4 

La misericordia di 
Dio in Cristo 

GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 
 

IL SACRAMENTO  
della CONFESSIONE. 

Capovolgiamo il nostro modo 
di pensare. 

Capovolgiamo il nostro modo di pensare 
al peccato. 
Noi pensiamo: prima io mi rendo conto 
del mio peccato e solo poi sento il biso-
gno di domandare perdono a Dio. 
NO ! 
Mi rendo conto che un mio comporta-
mento sbagliato è “peccato” solo guar-
dando a Dio e al suo amore per me, solo 
guardando alla relazione tra il mio com-
portamento sbagliato e il Crocifisso. 
Ci sono due modi di guardare al peccato. 
C’è chi lo vede come una cosa che intac-
ca la propria immagine. Costui si guarda 
allo specchio della moralità, vede la pro-
pria immagine deturpata, si sistema un 
po’ e si considera a posto, senza ricorre-
re ad alcuna mediazione. Il cristiano in-
vece vede il peccato come qualcosa che 
ha deturpato il volto di Cristo assieme al 
proprio. Si guarda allo specchio del Cro-
cifisso e sa che non può risistemarsi se 
non con l’abbraccio del suo perdono. Sa 
che, come il peccato è un atto concreto, 
il perdono si realizza con un atto concre-
to: la Confessione.  ∞ 

Solidarietà con il CINQUE PER MILLE  
In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già scelto a quale ente assegnare il 

tuo cinque per mille, ti proponiamo  le seguenti realtà legate alla nostra Comunità: 
 

QUI DA NOI 
 

* ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Centro parr.le) Cod Fi.  91021430243 
* FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”: Cod. Fisc.    82008690248  
* ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro diurno):    Cod. Fisc.    91016950247  

 
 

NEL MONDO 

Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 

(continua da pag. 1)  
 

E questo è molto bello perché mostra che c’è speranza per tutti e che ogni giorno si può 
ricominciare da capo. La misericordia di Dio in Gesù Cristo è capace di “ricreare” l’uo-
mo e di riaprire un futuro anche a chi non ha più speranza. E chi ha sperimentato in sé la 
misericordia divina, a sua volta si è reso capace di usare tale misericordia nei confronti 
degli altri, tutti peccatori, ma anche tutti coperti dall’inesauribile misericordia di Dio. 
E’ quanto leggiamo sul logo del Giubileo di quest’anno santo: “MISERICORDES sicut 
Pater” ew cioè: “Misericordiosi come il Padre”. 

Il Parroco Don Piergiorgio 

di Quaresima 
Prima Lettura: Is 43, 16-21 Ecco, io faccio una 
cosa nuova e darò acqua per dissetare il mio popolo 
 

Seconda Lettura:  Fil 3, 8-14 A motivo di Cristo, 
ritengo che tutto sia una perdita, facendomi conforme alla 
sua morte 
 

Vangelo: Gv 8, 1-11 Chi di voi è senza peccato 
getti per primo la pietra contro di lei  
.∞ 

DONA IL 
TUO 5 PER 
MILLE alla 
Casa Estu-

diantil 
Pietro Mo-
retto, tra-

mite 
  

ASSOCIAZIONE COLOMITALIA   

codice 95118410240  
  
In Bolivia, a  Colomi , offre a giovani  donne 
tra i 14 e i 22 anni la possibilità  di proseguire 
gli studi. Nella Casa (il nostro compaesano Pietro 
Moretto ne ha sostenuto la realizzazione con un 
suo lascito ), le giovani, con un percorso me-
dio di 5 anni, trovano un riscatto e un’oppor-
tunità che apre loro la strada per uscire da 
una situazione di sottosviluppo economico e di 
marginalità sociale. 
Fra le ex alunne si contano oggi infermiere 
laureate e generiche, maestre d’asilo o di 
scuola elementare, contabili, impiegate dei 
comuni nelle loro comunità d’origine, stili-
ste, titolari di piccole attività commerciali. 
 ( info: 340.5273411) 

mailto:segreteria@parrocchiadimussolente.it?subject=dal%20Notiziario%20Parrocchiale
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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  18/03 S. SALVATORE 
† 15.00 - Confessioni  (IV-V elem., II media)  
† 16.00 - S. Messa con breve Via Crucis - Defunti: Norma e 
Vittorio ; Gnesotto Luigi; Ceccato Giovanni: Aballini Pompeo e 
Antonio. -  Vivi: Paolo e Gianluca. 
18:30 Catechismo  
† 20:00  Solenne Via Crucis pellegrinante a S. Zenone 
(Collaborazione Pastorale) con salita al Santuario della Ma-
donna del Monte .  

—————–———— 
SABATO 19/03 -  S.  GIUSEPPE - 

FESTA DEL PAPÀ 

• ore 11:00 e 14:30 Confessioni per i ragazzi del 
catechismo (I-II-III media, III-IV-V elem.) 
† 18:30  S. Messa – Defunti: Zamperoni Gianflorio; Biagioni 
Paolo; Biagioni Luigi e Forner Luigi; Prevedello Francesco e Bruna 
(anniv.); Favero Giuseppe; Bordignon Paolino (anniv.); Buffon 
Pietro; Stocco Giancarlo; Vettoruzzo Luigi; Facchinello Albina e 
def. Berantelli; Dal Bello Ilario; sorelle Dal Bello; Bertoncello 
Pierina e Giampietro; Mazzocco Luigi e Zonta Ida; Baggio Giulio; 
Parolin Emilio (anniv.); Trinca Giovanni (dal Centro Diurno); 
Rossetto Angelo e Domenica; Parolin Giovanni e Palmira (anniv.); 
Parolin Emilio e Silvia (i nipoti); Alberti Antonio; Marin Benvenu-
to e Clelia; Carpanedo Vittorio e Santa; Bordignon Giovanni 
(anniv.); Orso Antonio; Bizzotto Angelo; Lollato Giuseppe e Bordi-
gnon Angela; Favero Antonio e Emma; Cremasco Giovanni. 
 - Vivi: Vivi e Defunti del Centro Diurno 

————–——————— 
DOMENICA 20 /03/2016

 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
Parrocchia: 9:00  e 10:30 con processione con i rami di ulivo 
(invitati  tutti i ragazzi del  catechismo) 
Scout: dalle 8 alle 15: attività di comunità capi.  
† 15:00  (in Cripta) Adorazione Eucaristica (40 ORE) 

LUNEDÌ  14/03/16   S. MATILDE 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Antonio, 
Loide e Alessandro; Busatto Giovanni; 
Ravagnolo Pietro, Caterina e Mario; fam. 
Zarpellon e Gheller (e vivi).  - 
 Vivi: Loris; Adriana C.; Federico; fam. 
Sella e parenti; Ziliotto Giusepina (97°
compleanno) 
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera  

• ore 21:00 (Oratorio) Assemblea ge-
nerale ordinaria dei soci AVATeM 

——————–—–——— 
MARTEDÌ 15/03     S. LUISA 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare; Eugenia ed Elda; fam. Saretta 
Agostino (e vivi) 

——————–——–—- 
MERCOLEDÌ 16/03    S. ERIBERTO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Orso Maria 
(i vicini); Ferri Alfredo; De Faveri Tullio 
(anniv.); Ferraro Paolina, Pio; Orso Maria; 
Bordignon Giovanna. 

• ore 20:30 (Oratorio) incontro con i 
genitori e padrini dei battezzandi 

 —————–———— 
GIOVEDÌ 17/03   S. PATRIZIO 

“Giornata dell’Unita’ 
nazionale, della Costitu-
zione, dell’Inno e della 

Bandiera” 
† 19:30  Adorazione Eucaristica e 
20:00 S. Messa concelebrata 
(Collaborazione Pastorale) a S. Zenone 
Defunti: Pierina ed Erminio M.; Antonio 
e Giovanni. - Vivi: Eva, Elisa, Abel ; 
secondo l’intenzione di un offerente. ∞ 

DOMENICA 13/03 /2016  
 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
Parrocchia: 9:00 con presentazione dei 50 bambini 
che faranno la Prima Confessione, e 10:30 

• autofinanziamento pro-Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia (dopo le S. Messe) 

 
•  Incontro Gruppo Famiglie 

• 10:00  ACR   

• 15:00 Cinema NOI: “Descendants” 

• 15:30 Prima Confessione. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 

• In settimana, assieme a Padre Mario, passeremo per la confessione degli anziani e malati. 
• Segnalo la pia pratica della Via Crucis: al venerdì alle 15:00 e alle 20:00 
• Invito i ragazzi del catechismo a partecipare alla S. Messa domenicale delle ore 9:00 
• Le confessioni comunitarie saranno mercoledì santo 23 marzo (ore  20:30) 
• Domenica delle Palme, 20 marzo, ore 15:00 in Cripta apertura delle 40 ORE: Ado-

razione Eucaristica, S. Rosario e benedizione.     ∞ 

Bambini di Prima Confessione 13 marzo 2016 Mussolente  

SETTIMANA SANTA 2016 
● LUNEDI’ 21/3  MARTEDI’ 22/03 MERCOLEDI’ 23/03  

ADORAZIONE  (ore 16:00—19:00). I ragazzi del catechismo 
sono invitati ad andare in Chiesa per l’adorazione personale 
durante le 40 ore (durante l’adorazione confessione i ragazzi che 

non l’hanno ancora fatta). 
Mercoledì ore 20:30 Confessioni comunitarie 

● GIOVEDI’ SANTO 24/03 

ore 17.00 - S. Messa (sono invitate tutte le persone  
che sono impossibilitate a partecipare alla sera) 

ore 20.00 - S. Messa con la lavanda dei piedi (3ªelementare) 
● VENERDI’ SANTO 25/03 

ore 15.00 - Via Crucis con i ragazzi del catechismo. 
ore 20.00 - Celebrazione della Passione. 

● SABATO SANTO 26/03 
ore 21.00 – Veglia Pasquale 

● DOMENICA 27/03  PASQUA DI RESURREZIONE 

________________________________ 
 

DOMENICA 03/04/16 Cresima. 
DOMENICA 10/04/16 Consegna delle vestine 3° elementare. 
DOMENICA 01/05/16 Prima Comunione. 
DOMENICA 08/05/16  Messa in Santuario per bambini 1ª Comunione. 
DOMENICA 29/05/2016 SS Corpus Domini: 
                             Messa di chiusura dell’anno di catechismo. ∞ 

BARON GIULIA FACCHIN  ILENIA PAROLIN DENISE 
BELLON  NICCOLO' FAVERO TOMMASO PARTELE GIULIO  
BERARDI  DANIELA FAVERO MICHELE PASUT ANDREA 
BODO NICOLAS FONTANA LUCA PASUT AGATA 
BONTORIN ETTORE GASPARETTO SIDNEY PETUCCO GIORGIA 
BORGHESAN LIAM GUGLIELMINI FILIPPO PIATO TOMMASO 
BORTIGNON  MARCO LUNARDON BRIAN PIEROBON AMOS 
BOSA ANGELA MACCAGNAN GIULIA SARTORI ALEX 
CECCATO ARAM MAGALDI SARA SIVIERO FRANCESCA 
CECCATO SIRIA MARIN  OLIVIA SPEGGIORIN ELIA 
CECCATO LORENZO MAZZOCCO  GIORGIA TODESCO GIOIA 
CECCATO MATTIA MERLO GIULIO MARIA TONIN CHIARA 
COSTA DAVIDE MICHIELON LEONARDO TRIVELLIN ELISABETTA 
CRISTOFARI  JACOPO MONTAGNER  LAURA VOLPE ANDREA 
CUCINATO GIORGIA MUNAROLO GIOIA ZILIOTTO SIMONE 
DE FAVERI  FRANCESCO NUARA MARCO ANTONIO ZILIOTTO JENNIFER 
DE MINICO AGNESE PAIU NICHOLAS  ∞ 

AVATEM:  I PADRINI CHE HAN-

NO PIACERE FAR AVERE UNA LET-

TERINA AI FIGLIOCCI IN BRASILE, 

POSSONO CONSEGNARLE IN SEDE 

(VIA L. DA VINCI 21) ENTRO DO-

MENICA 20 MARZO.  

SOLO LETTERE, I PACCHI NON 

POSSONO PARTIRE. 

VIA CRUCIS 
VIA DELLA 

MISERICORDIA 
delle 4 parroc-
chie della  
Collaborazione 
Pastorale  

Mussolente - Casoni- San Zenone  
Ca’ Rainati 

Venerdì 18 marzo 2016 
ore 20:00  

da Villa Rubelli al Santuario 
Madonna del Monte 

mailto:segreteria@parrocchiadimussolente.it?subject=dal%20Notiziario%20Parrocchiale
http://www.parrocchiadimussolente.it/index.php/component/jevents/icalrepeat.detail/2016/01/31/2549/-/dopo-la-s-messa-delle-9-00-acr?Itemid=1

