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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. 16 del  17 aprile 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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La settimana scorsa la Parola 
di Dio ci ha presentato il 
Cristo Risorto, glorioso.  
Un Cristo che si fa presente, 
visita, incoraggia, sostiene i 
discepoli sia nel cenacolo sia 
sulla riva del lago. Ma si 
tratta di un Cristo trasfigu-
rato che fa percepire non 
solo una vicinanza, ma anche 
un certo distacco dai disce-
poli. 
Oggi, invece, Gesù ci viene presentato 
(anzi, si auto-presenta) come pastore, una 
figura quindi quanto mai famigliare e 
“domestica”. 
Il brano evangelico che la liturgia ci pro-
pone è molto breve (solo quattro verset-
ti), ma è un brano che si inserisce in un 
capitolo intero del IV Vangelo, dove Gesù 
viene descritto in termini umani come 
Pastore che conosce, che ama, che guida, 
che protegge e che nutre le sue pecore.  
Cristo è colui che dona la vita, la vita 
eterna alle sue pecore (“Io do loro la vita 
eterna e non andranno perdute…”). 
Anche la seconda lettura presenta Gesù 
come il Pastore della Chiesa.  
Anzi Gesù viene curiosamente presentato 
sia con l’immagine di Agnello (in quanto 
con il suo sacrificio ci dona la salvezza), 
sia con l’immagine del Pastore che asciuga 
le lacrime e guida alla vita: “L’agnello, 
che sta in mezzo al trono, sarà il loro pa-
store e li guiderà alla fonte della vita. E 

Dio asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi”. 
Queste sono frasi e afferma-
zioni da accogliere con rico-
noscenza e da gustare con 
gioia, ma non dobbiamo fer-
marci qui. Domenica scorsa il 
racconto evangelico dell’in-
contro fra Gesù e Pietro (“mi 
ami tu?...pasci le mie peco-
re…”) terminava con una 
affermazione perentoria: 

“Seguimi”. Che cosa significa? “Seguimi” è 
un invito a seguire le orme del maestro, a 
imitarlo, a prolungare nel tempo il suo 
esempio, il suo stile, il suo comportamen-
to. Per questo ci dobbiamo chiedere: 
“quali sono le lacrime oggi da asciugare?”. 
Se chiudiamo gli occhi forse ci vengono in 
mente lacrime nostre, o dei nostri fami-
liari o parenti...ma forse ancora di più le 
lacrime di quella moltitudine immensa di 
diseredati, di profughi, di disperati che in 
questi tempi bussano alle nostre frontiere, 
alle nostre case, ai nostri cuori. 
In questa domenica del Buon Pastore la 
Chiesa ci invita a pensare, a pregare e a 
prodigarci anche per un’altra grande cau-
sa, quella delle vocazioni. 
La grande urgenza ormai è sotto gli occhi 
di tutti… 
Facciamo nostra anche questa causa così 
attuale! 
 

Don Piergiorgio 

CRISTO Buon Pastore  

Udienza giubilare   - «Elemosina è 
gesto di attenzione sincera»  -  
  9 aprile 2016  
 Il Papa ha tenuto una nuova udienza 
giubilare in Piazza San Pietro parlando 
dell'elemosina come aspetto essenziale 
della misericordia. Può sembrare una 
cosa semplice fare l’elemosina - ha 
esordito - ma dobbiamo fare attenzione 
a non svuotare questo gesto del grande 
contenuto che possiede. Infatti, il ter-

mine 'elemosina', deriva dal greco e significa proprio 'misericordia'.  
L’elemosina, quindi, dovrebbe portare con sé tutta la ricchezza della misericordia. E 
come la misericordia ha mille strade, mille modalità, così l’elemosina si esprime in tanti 
modi, per alleviare il disagio di quanti sono nel bisogno” 
“Il dovere dell’elemosina è antico quanto la Bibbia. Il sacrificio e l’elemosina erano due 
doveri a cui una persona religiosa doveva attenersi. Ci sono pagine importanti nell’Anti-
co Testamento, dove Dio esige un’attenzione particolare per i poveri che, di volta in 
volta, sono i nullatenenti, gli stranieri, gli orfani e le vedove" 
E a braccio ha aggiunto: “Nella Bibbia questo è un ritornello continuo, eh? Il bisognoso, 
la vedova, lo straniero, il forestiero, l’orfano: è un ritornello. Perché Dio vuole che il 
suo popolo guardi a questi fratelli nostri. Ma, io dirò che sono proprio al centro del mes-
saggio: lodare Dio con il sacrificio e lodare Dio con l’elemosina 
“Insieme all’obbligo di ricordarsi di loro, viene data anche un’indicazione preziosa: «Dai 
generosamente e, mentre doni, il tuo cuore non si rattristi» (Dt 15,10). Ciò significa che 
la carità richiede, anzitutto, un atteggiamento di gioia interiore. Offrire misericordia 
non può essere un peso o una noia da cui liberarci in fretta”. 
A braccio ha aggiunto: “E quanta gente giustifica sé stessa di dare l’elemosina dicendo: 
‘Ma, come sarà questo, questo a cui io darò andrà a comprare vino per ubriacarsi!’. Ma 
se lui si ubriaca, è perché non ha un’altra strada! E tu cosa ne fai di nascosto? Che nessu-
no vede… E tu sei giudice di quel povero uomo che ti chiede una moneta per un bic-
chiere di vino?” 
"Mi piace ricordare l’episodio del vecchio Tobia - ha proseguito - che, dopo aver ricevu-
to una grande somma di denaro, chiamò suo figlio e lo istruì con queste parole: «A tutti 
quelli che praticano la giustizia fa’ elemosina. […] Non distogliere lo sguardo da ogni 
povero e Dio non distoglierà da te il suo» (Tb 4,7-8). Sono parole molto sagge che aiuta-
no a capire il valore dell’elemosina”. 
"Gesù, come abbiamo ascoltato, ci ha lasciato un insegnamento insostituibile in proposi-
to. Anzitutto, ci chiede di non fare l’elemosina per essere lodati e ammirati dagli uomini 
per la nostra generosità: “non fare che la tua mano destra non sappia quello che faccia la 
sinistra”. Non è l’apparenza che conta, ma la capacità di fermarsi per guardare in faccia la 
persona che chiede aiuto. Ognuno di noi può domandarsi: “Io sono capace di fermarmi e 
guardare in faccia, guardare negli occhi, la persona che mi sta chiedendo aiuto? Sono 
capace?”. 
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NOTE INFORMATIVE       
  AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi) 
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VENERDÌ 22/04  S.  LEONIDA 
• 14:45 e 18:30 Catechismo  
† 8:30 S. Messa - Defunti: Anime del Purgato-
rio 

————————————- 
SABATO  23/04  S. GIORGIO 

•	11:00 e 14:30 Catechismo 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Bosa Giovanni e 
Davide; Biagioni Paolo; fam. De Toni (e vivi); 
Zamperoni Gian Florio; Ceccato Claudia; Battoc-
chio Teresa; Scremin Francesco (anniv.); Toniolo 
Ermenegildo (i vicini); Vicentini Lucio e Giovanna; 
Biasion Angelina; Parolin Emilio; Ceccato Sabina; 
Balliana Giuseppe (Pino); Bianchin Giovanni; 
Gardin Romano; Donanzan Cesare (classe 1946); 
Bellon Giusepepe e Maria; Marcolin Adelina e 
Bellon Antonio; Fontana Luigi e Dino; Biasion 
Angela e Annibale; fam. Bellon Pietro e Paola; 
Marinello Maria; Scremin Agostino e Lucia 

_______________________ 
24/04/16  DOMENICA V DI PASQUA 

Giubileo dei ragazzi/e (13-16 anni) 
 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30  
In Santuario S. Messa per il 50° Anniversario 
di Matrimonio di Ceccato Olindo e Canil 
Maria.  Auguri! 
• NO ACR 
• NOI Vendita oggetti fatti a mano, dopo le 
S. Messe (fuori della Chiesa) ∞ 

LUNEDÌ  18/04/ 2016 - S. GALDINO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Basso Sante 
e fam.; fam. Saretta Agostino (e vivi);  
Vivi: Adriana C.; Federico 
•  20:30 (Oratorio) incontro per i genito-
ri dei bambini di III elementare (Prima 
Comunione) 
•  20:45 (Oratorio) incontro dei Gio-
vani della classe ’97.  
† 20:45 Incontro di preghiera comunita-
rio (Cripta) 

__________________________ 
 MARTEDÌ 19/04 – S. EMMA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Frighetto 
Umberto; fam. Piazza Erminio 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 20/04 – S. ADALGISA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Balliana 
Giuseppe (Pino); Chemello Ilario; Dal Bon 
Marina; Marin Giovanni Mario 
•  20:30 (Oratorio) Gruppo del Vangelo 

——-——————————–- 
GIOVEDÌ 21/04  S. ANSELMO 

† 19:30 (Chiesa di Mussolente) Adorazio-
ne e 20:00 Santa Messa della Collabora-
zione - Defunti: Orso Maria (dalla classe 
1934); Bordignon Giulio 
•  20:30 Consiglio di AC 
∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 

• Sottolineo l’importanza del Pellegrinaggio 
Giubilare delle Quattro Parrocchie al San-
tuario delle CENDROLE. È un’occasione 
di grazia da non perdere! 

• Domenica 17 aprile, ricorre anche la 53° Giornata di 
preghiera per le VOCAZIONI. Ha scritto Papa France-
sco: - Gesù afferma che “la messe è abbondante”...la 
preghiera che Gesù chiede alla Chiesa riguarda la ri-
chiesta di accrescere il numero di coloro che sono al 
servizio del suo Regno. 
• Ricordo che Giovedì 21 aprile, in chiesa a Mussolen-
te, ci sarà l’Adorazione e la S. Messa concelebrata dai 
sacerdoti della Collaborazione delle quattro parrocchie. 
•Anche quest’anno riparte la visita alle famiglie con 
benedizione delle case. Per via Vescovo Dal Monte e 
Borgo Faveri. 

17/04/16 DOMENICA IV DI PASQUA 
53° Giornata Mondiale di  

Preghiera per le Vocazioni 
 

Prima Lettura:  At 13, 14.43-52 Ecco, noi ci 
rivolgiamo ai pagani 
 
Seconda Lettura: Ap 7, 9.14-17 L’Agnello sarà il 
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita  
 
Vangelo: Gv 10, 27-30 Alle mie pecore io do 
la vita eterna 
 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30  
•Scout: Iniziativa di autofinanziamento  
• 10:00  ACR   
• 14:30 ritrovo a Ca’ Rainati per il Pellegri-
naggio al Santuario delle Cendrole (a piedi) 
Parrocchie della Collaborazione; 16:45 S. 
Messa presieduta da don Pietro Zardo 
(assistente nelle carceri).∞ 

SOGGIORNI  
CLIMATICI  

PER ANZIANI  
 2016 

 

Dal 19 aprile sono aper-
te le iscrizioni per i 
soggiorni estivi 2016 per gli anziani. 
Rivolgersi all'Ufficio dei Servizi 
Sociali nei giorni di MARTEDÌ e 
GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle 12.00. 
 

LOCALITA':  

dal 5 al 19 giugno 2016 a RIMINI 
dal 18 giugno al 2 luglio 2016 a 
SALSOMAGGIORE 

dal 13 al 27 giugno 2016a FIERA DI 
PRIMIERO 

dal 28 agosto all'11 settembre 2016 
a RIMINI 

dal 27 agosto al 10 settembre 2016 a 
BELLARIA. 

PROPOSTE ESTIVE  aperte a TUTTI 
 

CAMPI SCUOLA VICARIATO DI ASOLO 
1^ superiore: dal 2 al 8 AGOSTO - Campo Mobile 
2^ superiore: dal 9 al 13 LUGLIO - ASSISI 
3^ superiore: dal 8 al 13 AGOSTO - SERMIG 
4-5^ superiore: LUGLIO, Giornata Mondiale Giovani 
 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI  
vedi anche sito http://actreviso.it) 
GMG Cracovia - Viaggio lungo: dal 19/7 all’ 1/8 
GMG Cracovia - Viaggio corto: dal 24 /7 all’ 1/8 
Campo 18-19enni (classe '97-98): dal 6 al 13 AGO-
STO a Molina di Fiemme 
Campo Base educatori: dal 13 al 20/8 a Lorenzago 
Proposta Giovani 20-35anni: dal 20 al 25 AGOSTO  

Pellegrinaggio a Roma (da Viterbo a Roma lungo la via 
Francigena) 
Proposta Adulti: dall' 8 al 10 LUGLIO a S. Giustina 
Bellunese 
Campo Famiglie e coppie: dal 6 al 13 AGOSTO a 
Lorenzago 
Per info contattare la Segreteria Parrocchiale o i 
responsabili di AC. 

ACLI - Servizio di  

CAF e Patronato  
 

Presso l'oratorio S. 
Rocco in via Papa 

Giovanni XXIII, 5 a Casoni, 

tu� i lunedì dalle ore 14:30 alle 

ore 15:30  -  tel. 0444 955002 


