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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. 20 - 15 maggio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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LA  PENTECOSTE 
 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto.  
Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, il ven-
to sugli abissi dell’origine, il fuoco del roveto, 
l’amore di ogni amore, respiro santo del Padre e 
del Figlio, lo Spirito che è Signore e dà la vita, co-
me proclamiamo nel Credo, è mandato per com-
piere due grandi opere: insegnare ogni cosa e farci 
ricordare tutto quello che Gesù ha detto.  
Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai 
suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro incom-
piuto. Penso all’umiltà di Gesù, che non ha la 
pretesa di aver insegnato tutto, di avere l’ultima 
parola, ma apre, davanti ai suoi discepoli e a noi, 
spazi di ricerca e di scoperta, con un atto di totale 
fiducia in uomini e donne che finora non hanno 
capito molto, ma che sono disposti a camminare, 
sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e 
spinge nelle vele.  
Queste parole di Gesù mi regalano la gioia profe-
tica e vivificante di appartenere ad una Chiesa che 
è un sistema aperto e non un sistema bloccato e 
chiuso, dove tutto è già stabilito e definito. Lo 
Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso 
paesaggi inesplorati, scoprire vertici di pensiero e 
conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. Se-
conda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto.                                    (segue e pag.4) 

  

Prima Lettura: At 2,1-11 Tutti furono colmati di Spiri-
to Santo e cominciarono a parlare 
 

Seconda Lettura: Rm 8,8-17 Quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio 
 

Vangelo: Gv 14, 15-16.23-26 Lo Spirito Santo vi 
insegnerà ogni cosa 

 
NOTIZIE 

 

 

 

ESTATE... GMG E CAMPI AC! 
Vi ricordiamo che manca solo una settimana alla 
chiusura delle iscrizioni alla GMG di Cracovia: vedi 
www.pastoralegiovanile.it 
Sono aperte le iscrizioni alle esperienze estive 
proposte dall'Azione Cattolica: 
• CAMPO 18-19ENNI "In viaggio verso il 
centro", dal 6 al 13 agosto a Molina di Fiemme 
(TN) 
• CAMPO BASE per educatori ACR e 
ACG, dal 13 al 20 agosto a Lorenzago (BL) 
• CAMPO GIOVANI e GIOVANI-ADULTI 
(20-35enni) "Il senso del viaggio: la meta, il 
richiamo" dal 20 al 25 agosto da Viterbo a Roma, 
in tre tappe della via Francigena. 
Per informazioni e schede di iscrizione: se-
greteria parrocchiale o responsabili AC. 
 

SPECIALE FAMIGLIE 
Campo famiglie 2016: "Famiglia in 
viaggio: incontri in...attesi". La miseri-
cordia come stile di vita  
L’esperienza è proposta a tutte le famiglie, con o 
senza figli.  
I ritmi del campo sono adeguati alle esigenze fami-
liari, per cui sono dosati con equilibrio momenti di 
formazione e riflessione, sia personale che in coppia, 
momenti di relax, gioco ed escursioni alpine.  
La nascita di nuove amicizie è assicurata, ma la pace 

dei boschi ed il silenzio della montagna favoriscono 
la riscoperta della relazione personale con Dio.  
Bambini e ragazzi saranno coinvolti nell’esperienza 
con proposte specifiche, curate dagli educatori 
A C R . 
Quando: dal 6 al 13 agosto 2016 (arrivi del sabato 
previsti tra le 16.00 e le 19.00) 
Dove: a Lorenzago di Cadore (BL) Castello 
MIRABELLO (quota m. 1100 s.l.m.) 
Per informazioni rivolgersi a: segreteria parrocchiale 
o segreteria AC tel.0422 576878 – aci@diocesitv.it 
 
 

 C’E’ UNA BELLA DIFFERENZA 
Le cooperatrici pastorali con la collaborazione 
dell'AC invitano i giovani dai 19 ai 30 a partecipa-
re a due incontri nel mese di maggio, sul tema della 
bellezza che scaturisce dalla differenza del maschile/
femminile. Attraverso la riflessione-testimonianza di 
una coppia e l'incontro con le storie di uomini e 
donne della Scrittura, cercheremo insieme di sco-
prire, accogliere e gustare questa relazione fonda-
mentale per ciascuno di noi. 

• VENERDI' 13 MAGGIO: "Così lon-
tani così vicini" 
• VENERDI' 20 MAGGIO: "Relazione 
uomo-donna: buon lavoro!" 

Gli incontri si terranno dalle ore 20.30 alle ore 
22.30 presso la sala parrocchiale di Santa Bona a 
Treviso (Via S. Bona Nuova - Accanto alla chiesa) 
La partecipazione è libera ma bisogna comunicare la 
propria adesione, per motivi organizzativi, tramite e
-mail specificando parrocchia di provenienza ed età 
alla mail dueseremaggio@diocesitv.it 

PREGHIERA  PER LE 
COLLABORAZIONI PASTORALI. 
 

Signore Gesù, Maestro e Pastore,  
aiutaci a fare della tua chiesa  
il popolo raccolto in unità dalla Tri-
nità santa, la casa in cui ognuno si 
sente accolto e amato.  
Fa’ che le nostre comunità sappiano 
condividere la gioia della fede,  
crescere nella comunione,  
aprirsi all’aiuto reciproco,  
valorizzare la varietà dei doni,  
sostenersi nelle fatiche della missione,  
edificarsi nella pratica della carità.  
Le nostre Collaborazioni Pastorali,  
animate dalla dolce forza del tuo Spirito,  
ci consentano di vivere 
una nuova esperienza di chiesa:  
corpo composto di membra diverse,  
tutte protese verso l’unità.  
Così saremo umile segno del tuo amore.  
Amen 

 

In questo tempo le parrocchie 
della nostra Collaborazione 
Pastorale sono in attesa di 
ricevere dal nostro Vescovo 
indicazioni importanti circa il 

loro futuro. La parrocchia di Ca’ Rainati 
infatti attende la nomina di un nuovo par-
roco e don Piergiorgio Magaton, parroco 
di Mussolente,  ha già inviato al Vescovo la 
lettera di dimissioni per aver raggiunto 
l’età di 75 anni, come da indicazione nel 
codice di diritto canonico. Gli eventuali 
cambiamenti inoltre certamente coinvol-
geranno in qualche modo anche le parroc-
chie di S. Zenone e Casoni.  
Per questo invitiamo tutti alla preghiera 
perché lo Spirito Santo ispiri le decisioni 
del nostro Vescovo e renda docili e dispo-
nibili i nostri cuore all’accoglienza delle 
nuove indicazioni per il bene nostro e la 
maggior gloria di Dio! 

(La Pentecoste: segue  da pag.1) 
Ma non come un semplice fatto mnemoni-
co o mentale, un aiuto a non dimenticare, 
bensì come un vero “ri-cordare”, cioè un 
“riportare al cuore”, rimettere in cuore, nel 
luogo dove si decide e si sceglie, dove si 
ama e si gioisce.              
Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi 
gesti e parole di Gesù, di quando passava e 
guariva la vita, quando diceva parole di cui 
non si vedeva il fondo. Perché lo Spirito 
soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, 
nei dolori e nella bellezza delle persone. 
Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe 
soltanto i profeti di un tempo, o le gerar-
chie della Chiesa, o i grandi teologi. Con-
voca noi tutti, cercatori di tesori, cercatori 

di perle, ci sentiamo toccati al cuore da 
Cristo e non finiamo di inseguire le tracce; 
ogni cristiano ha tutto lo Spirito, a tanto 
Spirito Santo, quanto i suoi pastori. Ognu-
no ha tutto lo Spirito che gli serve per col-
laborare ad una terza opera fondamentale 
per capire ed essere Pentecoste: incarnare 
ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo, 
la casa, la tenda, una madre del Verbo di 
Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su 
Maria di Nazareth, in questo tempo scende 
in me e in te, perché incarniamo il Vange-
lo, gli diamo passione e spessore, peso e 
importanza; lo rendiamo presente e vivo in 
queste strade, in queste piazze, salviamo un 
piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lascia-
mo andare via dal nostro territorio. 

ERMES RONCHI (da Avvenire) 
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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 20/05  S. BERNARDINO 
 † 8:30 S. Messa - Defunti Scremin Luigi e Dissegna 
Regina; Bontonin Antonio. 
14:45 e 18:30 Catechismo e Confessioni  
† 20:00 S. Messa capitello Sella (Don Domenico ) 
•  20:45 (in Oratorio) Presentazione Sentieri Natura 

————————————-- 
SABATO  21/05  S. VITTORIO MAR. 

•	11:00 e 14:30 Catechismo e Confessioni  
† 14:30  in Santuario: S. Rosario per i bambini di 
IV elementare 
† 19:00 S. Messa – Defunti: per i Donatori di 
Sangue (e vivi); Marin Maria e Ferronato Francescco; 
Zamperoni Gianflorio; Stocco Giancarlo; Alberti Anto-
nio; Battocchio Teresa; Donanzan Cesare (da classe 
1946); Biagioni Paolo; Bordignon Giulio (anniv.); 
Rossetto Angelo e Domenica; Ballestrin Emma; Monta-
gner Egidio; Ceccato Claudia; Gardin Romano e Bacce-
ga Rina; Baù Girolamo e Pellin Angela; Dallan Assun-
ta e Bellon Nicola; Giacinto e Bianca. 

———–—————–—— 
22/05/16  DOMENICA - 

 SS.MA TRINITÀ 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                    Parrocchia: 9:00 e 10:30 
Alla S. Messa delle ore 9:00 consegna dei Dieci 
Comandamenti ai bambini di V elementare 
† 15:30 in Santuario recita del S. Rosario 
• ACR   
• Ore 17:00 (in Oratorio) Festival Biblico: spetta-
colo per famiglie “Chi semina vento” .∞ 

LUNEDÌ  16/05  S. UBALDO VESC. 
† 16:00 S. Messa - Funerale di Baccega 
Francesca. 
† 20:00 S. Messa in Piana d’Oriente, c/
o fam. Tasca-Tolio (P. Mario) 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera com.  

————–————————- 
 MARTEDÌ 17/05 – S. PASQUALE BAYLON 

† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Speggio-
rin Virgilio (e vivi); Bizzotto Arturo (anniv.); 
Bittante Antonio; fam. Saretta Agostino (e 
vivi); Giuseppina -Vivi: Sonia e Anna Ferro-
nato; Adriana; Federico; due offerenti 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 18/05 – S. GIOVANNI I 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Balliana Giu-
seppe; De Faveri Tullio; Ferraro Paolina e 
Brian Pio; Teresa e Angelo Rivela. 
Vivi: fam. De Faveri P.; fam. Castellese  
•  20:30 (in Oratorio) incontro del NOI 
•  20:30 (in Oratorio) incontro dei genitori dei 
Battezzandi 

—————————— 
GIOVEDÌ 19/05  S. PIETRO DI M. 

† 19:30  Adorazione, 
20:00 S. Messa della Col-
laborazione 
(Concelebrata a Casoni )  - 
Defunti: Anime del Purgato-
rio; Bordin Ezio e Ines. 

• 20:30  riunione Comitato Val Malene /
CPAE  - ∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 
•  Visita alle famiglie e benedizione delle case per via Bonagge 
(fine)    e via A. da Murano. 
• Alla domenica, in Santuario recita del S. Rosario alle ore 15:30.  
• Per i gruppi che desiderano la S. Messa si affrettino a richiederla. 

15/05/16  DOMENICA - PENTECOSTE 
 

† 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 Zilio Giovanni Fausto e Cuci-
nato Gina. Auguri ! 

† 15:30 in Santuario recita del S. Rosario 
 
• Incontro Gruppo Famiglie (Oratorio) 
• ACR  
• Uscita ACR dalla V elementare alla III Media  
•  29° Misquil Bike  .∞ 

Mese di Maggio: GRUPPI DEL  ROSARIO 
 

CRIPTA DELLA CHIESA:  lun.-ven. ore 20:00   
SANTUARIO: lun-ven. ore 20:00, dom. ore 15:30 
Via Marconi c/o fam. GUIDOLIN Lucio 
Via D. Alighieri c/o fam. ZILIO 
Via IV novembre c/o fam. CECCATO Francesco 
Via Vittoria c/o CHIESETTA S. GIROLAMO (Sega) 
Piazza Cimberle c/o CHIESETTA CIMBERLE 
Borgo Faveri c/o cortile fam. FAVERO 
Via Borgo Faveri c/o CAPITELLO SELLA 
Via Volpara c/o CHIESETTA BIASION 
Via del Ru’ c/o fam. PARTELE 
Via P. d’Oriente c/o fam. TASCA Valter 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

• Grazie! alla famiglia che ha donato 
il frigo che avevamo chiesto. 
• A San Giacomo è nata la MENSA DEL-
LA SOLIDARIETA' per iniziativa del parro-
co Don Moreno Nalesso e del comitato che lo 
affianca. 
Presso il centro parrocchiale Don Bosco in via 
sperimentale è aperto tutti i giorni (esclusa 
domenica), dalle 18:30 alle 19:30, un servi-
zio di mensa gratuita per persone in diffi-
coltà.  
L'accesso verrà autorizzato tramite il 
rilascio di una apposita tessera. Saranno 
accolte le domande di persone che si trovano 
in condizioni economiche precarie o in situa-
zioni di fragilità o solitudine e residenti o do-
miciliati nella parrocchie di S. Giacomo, Ro-
mano, Semonzo, Borso del Grappa, S. Eula-
lia, Crespano, Liedolo, Mussolente, Casoni, 
S. Cuore, Fellette, Cassola, S. Zeno e S. Giu-
seppe .  
Il servizio sarà garantito da una quarantina di 
volontari ( provenienti dalle parrocchie sopra 
elencate). Per Mussolente è il gruppo 
Scout che si è fatto carico di sostenere questa 
iniziativa.  
Il nostro sentito GRAZIE A TUTTI I VOLON-
TARI che hanno permesso la realizzazione di 
questa preziosa opera di misericordia. 
INFO: segreteria parrocchiale 3491001030 

CORPUS DOMINI 
2016  

 DOMENICA  
29 MAGGIO. 

Ogni anno la nostra 
comunità onora la Ma-
donna dell’Acqua por-
tando la sua immagine 
in processione tra le 
nostre case.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha pensato 
che è giusto onorare Gesù, realmente vivo 
nell’Eucaristia, con una processione altrettan-
to solenne. Lo faremo la domenica del Corpus 
Domini, il prossimo 29 maggio, con una sola 
santa messa alle ore 9:30, alla quale seguirà 
la processione con il Santissimo per via Borgo 
Faveri e via Vescovo dal Monte. Celebreremo 
la messa  di chiusura della catechesi e della 
festa della scuola materna; perciò  sono invita-
ti a partecipare i ragazzi del catechismo, i 
gruppi della parrocchia e i bambini della scuo-
la materna con le loro famiglie. 

AIDO Mussolente: 
l’associazione donatori 
di organi avvisa che nei 
prossimi giorni passerà 
un incaricato per il 
rinnovo della tessera di 
adesione (importo € 
2,00); info: Floriano 393.3600980  

Sabato e domenica Autofinanziamento Scout 


