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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. 13 del 27 marzo 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Carissimi fratelli e sorelle,  
In occasione della santa Pasqua desidero 
raggiungervi, come è consuetudine, con 
un semplice messaggio, che accompagna 
il mio sincero augurio.  
Il cristiano che prende sul serio la propria 
fede, cercandone i contenuti più veri e il 
significato profondo, ne scopre la bellezza 
soprattutto quando si accosta al “mistero 
della Pasqua”. Mistero non significa in 

questo caso enigma impenetrabile, ma realtà inesauribile, mai 
abbastanza compresa, di cui si possono scoprire significati sempre 
nuovi. 
Noi non possiamo dire molto su ciò che è realmente accaduto in 
quel “giorno dopo sabato”. Sta di fatto che la tomba di Gesù fu 
trovata vuota ed Egli, in quello stesso giorno e poi più volte nei 
giorni successivi, si diede a vedere ad alcune donne e ai suoi di-
scepoli (e, secondo quanto riferisce Paolo, a più di cinquecento 
fratelli). Non molti anni più tardi, l’apostolo Paolo sintetizzò ciò 
che avvenne in quei giorni a Gerusalemme con una formula deci-
siva per la fede dei cristiani di tutti i tempi: “Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto, ed è risolto il terzo 
giorno secondo le Scritture , e apparve a Cefa e quindi ai Dodi-
ci” (prima lettera ai Corinzi, 15,3-5). 
E’ questo il “mistero”, cioè l’evento mai abbastanza compreso e  

 

 segue a pag.4 

Il Vivente ci dona  

una speranza nuova 
(messaggio del  Vescovo) 

PASQUA DI RESURREZIONE 
 

Prima Lettura: At 10, 34.37-43 Noi abbiamo man-
giato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti 
 

Seconda Lettura: Col 3, 1-4 Cercate le cose di lassù, 
dove è Cristo 
 

Vangelo: Gv 20, 1-9 Egli doveva risuscitare dai 
morti 

 
INIZIO ORA LEGALE 

 
† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
Parrocchia: 9:00 e 10:30.  
† 15:30 – Vespri Pasquali e Benedizione Euca-
ristica (cripta) 
∞ 

Papa Francesco  @Pontifex_it  
Prendiamo sul serio il nostro essere 

cris�ani, e impegniamoci a vivere 

da creden�.  

 E ci saranno cieli nuovi 

Mentre la terra sarà di nuovo informe e vuota 
e le tenebre ricopriranno l’abisso 
e lo Spirito aleggerà sulle acque, dirà: 
“Verdeggi la terra, 
un manto di erbe e foreste la copra”. 
  
E ancora tra sera e mattina dirà finalmente, 
- nell’attesa di tutta la terra -, 
una parola inaudita: 
  
il misterioso incredibile verbo 
non mai finito e sempre al presente, 
così maestoso suo verbo sul mondo: 
  
“Facciamolo ancora!”. 
Bello e meraviglioso sarà 
oriens ex alto: 
luce da luce 
splenderà più del sole 
  
creazione finalmente senza peccato! 
 

( David Maria Turoldo ) 

 CRISTO E'   
RISORTO,  

E'   
VERAMENTE 
RISORTO !   

(continua da pag. 1)  

vissuto, che sta al cuore della nostra 
fede, come sta al cuore dell’anno 
liturgico, che lo celebra nel cosid-
detto “Triduo pasquale”. 

Fin dall’inizio risultò evidente che 
non c’è cristianesimo senza la risur-
rezione di Gesù. La fede è anzitutto 
e soprattutto una relazione, anzi un 
incontro decisivo, con Gesù: non 
semplicemente una memoria, un 
ricordo di quello che Lui fu, bensì 
incontro con il Cristo vivo. 
Per il cristiano, infatti, Egli non è 
solo “colui che visse”, ma è anche 
“colui che vive”. Egli è il Vivente, 
che dona un senso nuovo e una 
speranza nuova alla nostra vita. 
Anzi, che ci comunica, in particola-
re attraverso il Battesimo e l’Euca-
restia, la sua stessa vita. 

 Gianfranco Agostino Gardin 
(dalla Vita del Popolo) 

BUONA 
PASQUA  
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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 01/04  S. UGO VESC. 
1° VENERDÌ DEL MESE 

•14:45 e 18:30 Catechismo  
† 15:30-20:00  ADORAZIONE 
ore 20:00 S. Messa – Defunti:  
Ottavi Fulvio; Cenci Luigi; Zilio Giovanni 

____________________________ 
SABATO 02/04  S. FRANCESCO DI PAOLA 

•	11:00 e 14:30 Catechismo 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Baston Elisabet-
ta e Lollato Giovanni; Bravo Maria; Biagioni 
Paolo; Battocchio Teresa; Ceccato Claudia; Stoc-
co Tranquillo; Zilio Giovanni; Berantelli Anto-
nia. 

____________________________ 

03/4/16 DOMENICA IN ALBIS 
O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30.  
† 17:00 S. Messa con Santa CRESIMA di 43 
nostri ragazzi∞ 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 28 /3/ 2016 
† 9:30 S. Messa (in Chiesa) Defunti: Bortignon 
Angelo; Trinca Giovanni (dal Centro Diurno); Pado-
van Erminio -Vivi: Adriana C.; Federico 
† 10:30 in Santuario S. Messa solenne 
† 20:45 Incontro di preghiera comunitario 
(Cripta) 

__________________________ 
 MARTEDÌ 29/03 – S. SECONDO MAR. 

† 15:00 S. Messa Esequiale di Donanzan Cesare. 
_________________________ 

 MERCOLEDÌ 30/03 – S. AMEDEO 

† 8:30 S. Messa – Defunti: Battocchio Giorgio e 
Tedesco Maria; Busatta Rita - 
Defunti (intenzioni di martedì): Fantinato don Be-
niamino e Veronica; fam. Saretta Agostino. 

—————————— 
GIOVEDÌ 31/03  S. BENIAMINO MAR. 

† 8:30 S. Messa – Defunti: Mattiello Hermes; 
Donanzan Alice .∞ 

Hai rinnovato il 
tesseramento 2016 ? 

• la tessera copre con un'assi-
curazione  tutte le attività svolte 
all'interno dell'Oratorio , per-

mette di finanziare le attività in programma, 
autorizza la frequentazione del bar e da la 
possibilità di usufruire di sconti in parec-
chi negozi ed esercizi commerciali della 
zona (consegna della la lista completa all'at-
to dell'iscrizione presso il bar dell’Orato-
rio). 

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  

STRANIEROSTRANIEROSTRANIEROSTRANIERO    
 

Straniero chi sei ? 
perché sei triste ? 

straniero dove vai ? 
cosa ti ferisce ? ... 

Hai lasciato il tuo paese, 
i campi di grano, la tua città,          

i monti, le verdi distese, 
un grande amore o chissà. 
Lo so, non cerchi la luna, 

un tesoro o un sogno lontano, 
ma solo un po’di fortuna, 

un sorriso, una stretta di mano. 
Vieni, camminiamo insieme, se vuoi, 

la strada è lunga, non si vede il fondo, 
altri stranieri verranno con noi, 

noi, cittadini del mondo. 
S.E.I. 

 27.06.06 

IL PARROCO  INFORMA: 

• Lunedì dell’Angelo avremo 2 SS. Mes-
se: una alle ore 9:30 in parrocchia 
(chiesa) e una in Santuario, alle ore 
10:30 (ripristinando una antica tradizio-
ne). 

• Preghiamo per i nostri 43 ragazzi che 
domenica 3 aprile riceveranno la Santa Cresima. 

• I 4 battesimi sono fissati per il 25 aprile. 

• Questi i prossimi appuntamenti  comunitari: 
DOMENICA 03 aprile S. Cresima. 
DOMENICA 10 aprile Consegna vestine 3° elem. 
DOMENICA   01 maggio Prima Comunione. 
DOMENICA  08 maggio Messa in Santuario per i bambini 
della Prima Comunione. 
DOMENICA 29/05/2016 Corpus Domini:  Messa di 
chiusura dell’anno di catechismo. 

• Lunedì 4/4 pre-Consiglio e lunedì 11/4  C.P.P. 
(Consiglio Pastorale Parrocchiale).∞ 

CARITAS PARROCCHIALE 
• necessiterebbero due bici 
da donna, anche usate. 
• Grazie al gruppo SCOUT par-
te il 2 aprile il corso di italiano 
per stranieri curato dal noviziato . 
• Parte il 12 aprile alle 20,30 presso il Cen-
tro Parrocchiale di CAERANO SAN MAR-
CO il primo incontro del Corso di forma-
zione 2016 per i volontari caritas e per tutti 
coloro che sono interessati al tema del servi-
zio . 
Si svolgerà tutti i martedì fino al 12 maggio . 
• E' iniziata la primavera : si ricorda 
che la segreteria parrocchiale ha a 
disposizione un elenco di persone che 
hanno necessità di lavorare e sono 
disponibili per svolgere pulizie o la-
vori di giardinaggio .∞ 

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 

e 

NEL  

MONDO 

Ricordati di 
segnalare la 

tua scelta a chi 
prepara la tua 
dichiarazione 

dei redditi 


