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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. 12 del 20 marzo 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Preparati dal cammino quaresimale, siamo ora 
giunti alla soglia dell’ultima settimana, la Settimana 
Santa. “Santa”, perché è ricca di riti santi, di eventi 
santi, di incontri che santificano. Ciò che caratteriz-
za questa settimana è la ricchezza e la varietà dei 
riti, dei segni e dei simboli che vi si trovano. Per 
questo è importante ricordare che i segni liturgici 
non parlano soltanto alla mente, ma essendo “segni 
efficaci”, producono quello che indicano. 

È importante perciò celebrare bene questi riti e 
insieme aprire il cuore alla grazia che essi veicolano. 

La settimana è aperta dalla DOMENICA DELLE 
PALME che costituisce il solenne portale di questo 
tempo. Questa domenica è caratterizzata da due 
segni diversi: quello della processione con le palme, 
per rivivere il solenne e festoso ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, e quello della lettura lunga e medi-
tata della Passione del Signore, quasi come anticipo 
degli eventi pasquali. 

Nei PRIMI TRE GIORNI della settimana siamo 
inviatati ad un tempo di adorazione comunitaria (le 
tradizionali “40 ore”) e - possibilmente - alla confes-
sione pasquale.  

Così preparati, arriviamo al GIOVEDÌ SANTO, che 
con la Messa del Crisma al mattino in Cattedrale e 
l’Eucarestia in “Coena Domini” alla sera, ci ricorda i 
doni del Sacerdozio e dell’Eucarestia. La lavanda 
dei piedi, poi, non è un semplice gesto folkloristi-
co, ma un segno che richiama l’umile servizio di 
Cristo e la nostra necessità di purificazione. 

Il VENERDÌ SANTO è tutto incentrato sul mistero 
della morte, sulla sua efficacia salvifica e sulla risco-
perta di questo amore “fino alla fine”. 

segue a pag.4 

La SANTA SETTIMANA 
GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 

 

IL SACRAMENTO 
DELLA CONFES-
SIONE È  DIRE I 

PECCATI O QUAL-
COS’ALTRO? 

 
Celebrare il sacramento della 

Confessione è ben più che andare a 
dire ad un sacerdote alcune man-
canze. 

Celebrazione e vivere la Con-
fessione è anzitutto ri-incontrare 
il volto misericordioso del Padre, 
come ce lo ha presentato Gesù. 

Significa far memoria di tutto il 
bene che il Signore ci ha voluto e 
continua a volerci e lasciarci av-
volgere da esso. 

Significa, di conseguenza, ricono-
scere e confessare i propri peccati. 

Significa accogliere in noi la 
rinnovata presenza di Gesù e 
accogliere nella nostra vita rinno-
vata l’azione dello Spirito Santo. 

(continua da pag. 1)  
 

Il SABATO SANTO a tarda sera, nella celebrazione della Veglia, ci prepara e ci introdu-
ce a rivivere la Pasqua di Cristo e della Chiesa, passando attraverso quattro segni, 
quattro tappe: quella della luce (benedizione del fuoco), quella della Parola (le varie lettu-
re), quella dell’acqua battesimale (con il battesimo di un bambino e una bambina) e quella 
del pane cioè l’Eucarestia pasquale.  
Ogni anno la Pasqua è la stessa, ma noi siamo diversi e viviamo una situazione diversa. 
Quest’anno - ad esempio - è all’insegna della misericordia. Tante parti del mondo 
stanno vivendo situazioni di gravi difficoltà, dovute a situazioni economiche, ad eventi 
naturali, a non corretto dialogo con la natura da parte dell’uomo e in particolare a 
sommovimenti di popoli. 
Siamo in grado di rapportarci correttamente a questi eventi se “spalanchiamo le porte 
a Cristo”, che con la sua Risurrezione ci ricorda che Egli ha vinto il male e chi chiama 
alla vita. BUONA PASQUA!             
 

         Il Parroco Don Piergiorgio 

 
Prima Lettura: Is 50, 4-7 Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso 
 

Seconda Lettura: Fil 2, 6-11 Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò 
 

Vangelo: Lc 22, 14-23.56 La Passione del Signore. ∞ 

Papa Francesco  @Pontifex_it  
  
Uscendo dal confessio-
nale, sentiremo la sua 
forza che ridona la vita 
e l’entusiasmo della 

fede. Dopo la Confessione saremo 
rinati.  

Chi sono io ? 
 

Papa Francesco durante l’omelia della Dome-
nica delle Palme spiega ai fedeli raccolti in 
piazza San Pietro come lodare Gesù durante 
la Settimana Santa che ci conduce verso la 
Pasqua. 
“Abbiamo ascoltato la Passione del Signore. 
Ci farà bene farci soltanto una domanda: chi 
sono io? Chi sono io, davanti al mio Signore? 

Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? Sono capace di esprimere 
la mia gioia, di lodarlo? O prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che sof-
fre?“. Queste le domande che Papa Francesco rivolge ai presenti chiedendo loro se si 
sentono come i farisei che volevano uccidere Gesù. Oppure come Giuda. “Sono io come 
Giuda?”, chiede ancora Francesco. “Sono io come Giuda, che fa finta di amare e bacia il 
Maestro per consegnarlo, per tradirlo? Sono io, traditore? Sono io come quei dirigenti 
che di fretta fanno il tribunale e cercano falsi testimoni: sono io come loro? E quando 
faccio queste cose, se le faccio, credo che con questo salvo il popolo?”. 
Il Santo Padre domanda poi se ci possiamo paragonare a Pilato oppure a Barabba o ancora 
se siamo come i soldati che sputavano addosso a Gesù e godevano nel vederlo umiliato. 
Assomigliamo a queste persone spregevoli oppure siamo più simili alle donne che soffri-
vano in silenzio come la mamma di Gesù, come le due Marie che rimangono davanti al 
Sepolcro piangendo e pregando o come Giuseppe, il discepolo nascosto, che porta il cor-
po di Gesù con amore, per dargli sepoltura? 
“Dov’è il mio cuore?” chiede infine Francesco, “Che questa domanda ci accompagni 
durante tutta la settimana”. 

estratto dell’omelia del Pontefice della Domenica delle Palme2015 – da www.miopapa.it  
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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 

GIOVEDÌ SANTO - 24/03 
 giorno di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

 
†  7:00 in Santuario: recita delle Lodi 
† 17:00 S. Messa per gli anziani e impossibilitati a par-
tecipare alla S. Messa della sera – Defunti: don Luigi 
Cecchin; Padre Silvio; Trinca Giovanni (dal Centro Diurno); 
Favero Antonio ed Emma; Biagioni Paolo; f.lli 
Ceccato; Sartor Angela (da amiche); Brotto Anto-
nio; Augusto De Antoni e Giancarlo Stocco (i cate-
chisti); Def. Biasion- Vivi: fam. Vettoruzzo 
† 20:00 – S. Messa in Coena Domini con la 
lavanda dei piedi. 

__________________________ 
VENERDÌ SANTO 25/03  

GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA 
†  7:00 in Santuario: recita delle Lodi 
† 15:00 Via Crucis per i ragazzi del Catechi-
smo e per chi è impossibilitato a partecipare alla cele-
brazione delle 20.00  
† 20:00 - Liturgia della Passione 

____________________________ 
SABATO SANTO 26/03  

†  7:00 in Santuario: recita delle Lodi 
† 21:00 Veglia Pasquale con la Liturgia della 
Luce, della Parola, dell’Acqua Battesimale e 
con la Liturgia Eucaristica.  
Ricevono il Battesimo: 
Sonda Rachele di Dario e Bontorin Erika 
Frigo Noemi di Alessandro e Meneghetti Valentina 

____________________________ 
INIZIO ORA LEGALE 

27/3/16 PASQUA DI RESURREZIONE 
 
† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
Parrocchia: 9:00 e 10:30.  
† 15.30 – Vespri Pasquali e Benedizione 
Eucaristica (cripta) 

_____________________ 
LUNEDÌ DELL’ANGELO 28 MARZO 2016 

 
† 9:30 S. Messa (in Chiesa) con l’amministrazione di 
                            4 Battesimi 
† 10:30 in Santuario S. Messa solenne 
† 20:45 Incontro di preghiera comunitario (Cripta) 

LUNEDÌ 21/03 – S. BENEDETTO 
† 8:30 cripta S. Messa – Defunti: 
Dalla Zanna Giuseppe; Bordignon Giulio; 
fam. Saretta Agostino (e vivi) - Vivi: 
secondo l’intenzione di una offerente; 
Adriana C.; Federico 
Adorazione Eucaristica 40 ore 

† 16:00 Apertura e † 19.00 
Chiusura con Benedizione 
Eucaristica (vedi a pag.3 indica-
zioni del Parroco) 
∎ 20:30 – Collaborazione 
Pastorale: Confessioni a Ca-

soni (invitati specialmente i giovani) 
† 20:45 Incontro di preghiera comu-
nitario (Cripta) 
__________________________ 

 MARTEDÌ 22/03 – S. CATERINA 
† 8:30 cripta S. Messa – Defunti: Bat-
tocchio Pia (da amiche); Facchinello Aldo; 
fam. Bertoncello Antonio; fam. Speggiorin 
Mariano. - Vivi: secondo l’intenzione di 
una offerente 
Adorazione Eucaristica  40 ore 

† 16:00 Apertura e † 19.00 
Chiusura con Benedizione 
Eucaristica (vedi a pag.3 indicazio-
ni del Parroco) 
∎ 20:30 – Collaborazione Pa-
storale: Confessioni a S. Zenone 

_________________________ 
 MERCOLEDÌ 23/03 – S. REBECCA 
† 8:30 cripta S. Messa – Defunti: 
Orso Maria (i vicini); Marietta e figli 
Fontana; fam. Leo; def. Biasion - Vivi: 
Centro Diurno (e def.); per una mamma 
molto malata 

Adorazione Eucaristica 
40 ore 
† 16:00 Apertura e † 19.00 
Chiusura con Benedizione 
Eucaristica (vedi a pag.3 indica-

zioni del Parroco). 
∎ 20:30 – Collaborazione Pastorale: 
Confessioni a Mussolente. 

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) 
• 15:00 Cinema NOI: “Il viaggio di Arlo” .∞ 

CARITAS PARROCCHIALE 
● In occasione della veglia in Chiesa 
del 20 febbraio 2016: ”custodire la 
bellezza del creato e aver cura l'uno 
dell'altro" - per ricordare la nascita 
di Baden Powell (22 febbraio 
1857), gli Scout hanno devoluto la 
somma di euro 126,95 per le fami-
glie in difficoltà della nostra comu-
nità. 

Un grazie di cuore.  
● necessiterebbero due bici da 
donna, anche usate.∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 
LA SANTA SETTIMANA 
Anche quest’anno il triduo della 40 ore si svol-
gerà con il seguente orario: Esposizione alle 
ore 16.00. Benedizione Eucaristica alle ore 
19.00.  
Con la Commissione Liturgia , al solo scopo di 

assicurare una costante presenza durante la Sacra Esposizio-
ne, proponiamo, dalle 16.00 alle18.30, la frequenza per 
Quartieri, come sotto indicato, mentre dalle 18.30 alle 
19.00 chiediamo di partecipare all’Adorazione e chiusura 
ai gruppi parrocchiali come segue: 
LUNEDI’ : CATECHISTI, LETTORI, GRUPPO MISSIONI,  SEGRETERIA. 
MARTEDI’ : GRUPPI CANTO, NOI, GRUPPI PULIZIE, CPAE. 
MERCOLEDI’ : MINISTRI STRAORDINARI COMUNIONE,  AZIONE 
CATTOLICA,  SCOUT, CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI, CONSI-
GLIO PASTORALE. 

LUNEDÌ SANTO 
Mussolente nord 
Mussolente ovest   
CASTELLA  
COL ROIGO  
COLOMBARA  
CUMANA  
DEGLI ALPINI  
DEI COLLI  
DELLE STATUE  
IV NOVEMBRE  
LUGANA  
MADONNA MORA  
MOLINO 
PETRARCA  
PIANA D'ORIENTE  
RIVE LUNGHE  
S. D'ACQUISTO  
SAN FRANCESCO 
SAN PAOLO  
SAN PIETRO  
TENENTE EGER  
VALLESSINA  
VOLPARA 

MARTEDÌ SANTO 
Mussolente est 
 
ADIGE 
ALIGHIERI  
BRENTA  
CAVOUR  
DEL RU'  
FIRENZE  
GASPERI 
GIARETTA 
GUGLIELMINI  
ISONZO  
LIVENZA  
M.TE GRAPPA 
MARCONI  
MATTEI 
MAZZOLINA  
PASCOLI  
PESCHIERA  
PIAVE 
PIO X  
VITTORIA  
VOLTA 
ZANANDREA  

MERCOLEDÌ SANTO 
Mussolente centro 
  
BONAGGE  
BORGO FAVERI 
CIMBERLE   
DA MURANO  
DA VINCI  
DAL MONTE  
DON CASTAGNA  
F.LLI DONANZAN  
GIOV.PAOLO II  
LONGHIN 
MANTEGNA  
MONTE GALLO  
PIO X  
ROMA 
S. CATERINA 
SELLA 
VECELLIO  
XI FEBBRAIO  
XI SETTEMBRE 

Altri appuntamenti 
DOMENICA 03/04/16 Cresima. 
DOMENICA 10/04/16 Consegna delle 
vestine 3° elementare. 
DOMENICA 01/05/16 Prima Comu-
nione. 
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. ∞ 

Hai rinnovato il 
tesseramento 2016 ? 
• la tessera copre 
con un'assicurazione  
tutte le attività svolte 

all'interno dell'Oratorio , permet-
te di finanziare le attività in program-
ma, autorizza la frequentazione del 
bar e da la possibilità di usufruire di 
sconti in parecchi negozi ed eser-
cizi commerciali della zona 
(consegna della la lista completa 
all'atto dell'iscrizione presso il bar 
dell’Oratorio). 

ORARI BAR 

Gior Mattino Pom.gio Sera 
Merc   20:00 / 22:00 

Giovedì   20:00 / 22:00 

Venerdì  14:30 / 19:00 20:00 / 22:00 

Sabato  14:30 / 19:00  

Doma 09:00 / 12:30 14:30 / 19:00  

Papa Francesco  @Pontifex_it  
Il Padre è veramente “ricco di misericordia” e 
la estende con abbondanza su quanti ricorrono 
a Lui con cuore sincero. 


