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SEGRETERIA PARROCCCHIALE:  349.1001030   – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057 

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
12 giugno 2016 - Notiziario settimanale n. 24 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Entro in questo racconto gron-
dante di lacrime e di profumo, 
grondante di vita, e provo a 
mettermi dalla parte della pec-
catrice, a guardare con i suoi 
occhi. Lo faccio perché così fa 
Gesù. Il suo sguardo si fa largo 
nel groviglio delle contraddizio-
ni morali della donna per fissar-
si sul germe intatto, sul germe 
divino che è nel cuore anche 
dell’ultima prostituta.  
E risvegliarlo. 
Lei ha capito il cuore di Gesù meglio di 
tutti.  
Simone, tu non mi hai dato un bacio, questa 
donna invece da quando sono entrato non ha 
cessato di baciarmi. 
Dal poco al molto amore: Gesù desidera  
essere amato, va in cerca di persone e am-
bienti pronti a dargli affetto. Il racconto 
rivela tutta l’umanità di Gesù, volto alto di 
Dio e dell’uomo. Gesù non solo dà affetto, 
ma sa anche riceverlo. Ama e si lascia ama-
re, e in questo atteggiamento la sua umanità 
e la sua divinità si riconoscono, si ricongiun-
gono. 
Simone era un fariseo molto religioso e 
molto duro. Perché a volte la religiosità ha 
tolto sensibilità al nostro cuore? Forse è 
accaduto quando abbiamo vissuto la fede 
come osservanza delle regole e non come 
risposta all’amore di Dio. 
Molto le è perdonato perché molto ha amato. 
Gesù ci invita ancora a convertirci a un Dio 
diverso da quello che temiamo e non amia-
mo, a un Dio che mette la persona prima 

della sua stessa legge. Anzi la sua 
prima legge, la prima sua gioia è 
che l’uomo viva. 
Gesù ci invita ancora a cambiare 
il paradigma della nostra fede: 
dal paradigma del peccato a 
quello dell’amore. Non è il pec-
cato l’asse portante del nostro 
rapporto con Dio, ma il ricevere 
e restituire amore. 
Noi pensiamo la fede come un 
insieme complicato di dogmi e 
di doveri, con molte leggi e po-

co profumo; Gesù invece va dritto al cuore: 
ama, hai fatto tutto. 
L’amore non fa peccati. L’amore contiene 
tutto, tutti i doni e tutti i doveri (m. Bel-
let). 
 La vita non si sbaglia scommettendo in 
partenza sull’amore. 
Quella donna mostra che un solo gesto d’a-
more, anche se muto e senza eco, è più 
utile per questo nostro mondo dell’azione 
più clamorosa, dell’opera più grandiosa. 
Questa è la vera rivoluzione portata da Ge-
sù, possibile a tutti, possibile a me, ogni 
giorno. 

  

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

GESÙ E LA PECCATRICE 

Prima Lettura:  2 Sam 12,7-10.13 Il Signore 
ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai 

Seconda Lettura: Gal 2,16.19-21 Non vivo 
più io, ma Cristo vive in me 

Vangelo: Lc 7,36-8,3 Sono perdonati i suoi 
peccati, perché ha molto amato 

LA CARITAS  
PARROCCHIALE 

 AVVISA  
Cerchiamo una bicicletta da uomo fun-
zionante, chi la può donare contatti la 
segreteria parrocchiale. 

E' POSSIBILE CONSE-
GNARE GENERI ALI-
MENTARI (per persone in 
difficoltà) NON SOLO IN 
CHIESA  ogni primo sabato 
e domenica del mese MA 

ANCHE PRESSO: 

• I L  C ENTRO MI SSI ONA RI O 
(seminterrato chiesa) LUNEDI' - MERCO-
LEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' -  con il 
seguente orario: dalle ore 15:00 alle ore 
18:00  

• IL SUPERMERCATO CALLEGARO 
D I  V I A  D .  A L I G H I E R I -
  nell'apposito  "CARRELLO CARI-
TAS"  (dopo le casse). 

CHIESA PARROCCHIALE  
DI MUSSOLENTE   

SABATO 18 Giugno ore 19.00  
SANTA MESSA DI SOLIDARIETÀ MIS-

SIONARIA PER KANGOLA 
in memoria dei Fratelli missionari DE-
MENEGHI p. Fedele (Pio) – p. Emidio 
(Paolo) – p. Mariano 

Con le testimonianze dall'Angola di fr. 
Tarcisio Barattin e di fr. Silva Kitadika 

------------------------------ 
Le offerte che verranno raccolte saran-
no destinate alla cura dei lebbrosi di 
Kangola . 

IL GRUPPO AMICI  
SAGRA  

 
invita tutta la cittadi-
nanza che desidera 
collaborare attiva-
mente alla realizza-

zione della tradizionale festa paesana 
“SAGRA MADONNA DELL’ACQUA” 
a partecipare alla riunione pubblica che si 
terrà: 

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 2016  
ALLE ORE 21.00 

Presso CENTRO PARROCCHIALE DI MUS-

SOLENTE  
IL PRESIDENTE 
De Faveri Maurizio 
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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 17/06  S. RANIERI 
†  † 8:30 S. Messa - Defunti: Dalla Valle An-
tonio (e vivi). -  Vivi: Lucia Borgo 
• Grest  (15:00/18:00 )  
• 20:30 (in Oratorio) Incontro per i genitori dei 
bambini che andranno in Colonia 
• 21:30 (in Oratorio) Incontro per i genitori dei 
ragazzi  di I e II Media per il campo scuola 

——————————— 
SABATO  18/06  S. GREGORIO BARBARIGO 

ore 15:30 (a S. Zenone) Catechesi sull’Ado-
razione Eucaristica 
† 19:00 S. Messa  Presieduta da P. Alberto 
De Meneghi – Defunti:  Martini Maria; 
Zamperoni Gian Florio; Battocchio Teresa; Bia-
gioni Paolo e Luigi; Padovan Erminio; Frighetto 
Zita; Tannoni Teresa (anniv.); Ceccato Ivano 
(offer.); Baggio Giulio; Zaira, Diego e Roger 
(dalla classe 1975); Fontana Rino; Bordignon 
Cesare (da amiche di famiglia); Bellon Antonio e 
genitori; Tombolato Luigia; Ravagnolo Maria 
(anniv.); Rossetto Angelo e Domenica; Montagner 
Egidio - Vivi: per la classe 1937 (e def.) 
• Dopo la S. Messa, Autofinanziamento: Mercatino 
di oggetti fatti a mano dalle mamme della Scuola 
dell’Infanzia 

———–——–———- 
DOMENICA  19/06/16 XII TEMPO ORD. 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30 
• Dopo le Ss. Messe, Autofinanziamento: Mercatino 
di oggetti fatti a mano dalle mamme della Scuola 
dell’Infanzia.   ∞ 

LUNEDÌ  13/06/16  S. ANTONIO DA PADOVA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Busarello Ernesto e Ze-
linda; Gheller Arciso. Vivi: Adriana C.; Federico 
• Grest (15:00/18:00  ) 
• 20:30 (in Oratorio) Incontro dei Catechisti/e 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario.  

————–————————- 
 MARTEDÌ 14/06  S. ELISEO 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Bernardi Ilario 
————————————- 
 MERCOLEDÌ 15/06 – S. GERMANA 

† 9:00 S. Messa animata dai ragazzi del Grest- 
Defunti: Bordignon Cesare e Sartor Angela 
• Grest (9:00/11:30 e 15:00/18:00  ) 
† 20:30 (in Oratorio) Gruppo del Vangelo 
•  21:00 (in Oratorio) Riunione pubblica per 
tutti quelli che vogliono collaborare alla realiz-
zazione della “Sagra della Madonna dell’Acqua” 

—————————— 
GIOVEDÌ 16/0 6  S. AURELIANO 

† 19:30  Adorazione, 20:00 S. Messa della 
Collaborazione (Concelebrata a Ca’ Rai-
nati))  - Defunti: Artuso 
Dario; Biasion Angela e 
Annibale; Gaiche Adriano e 
fam.;; De Faveri Tullio; De 
Faveri Domenico; Parolin 
Maria. Vivi: Bernardi Rober-
to (25° anniv. di Martrimo-
nio)  ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
•  Visita alle famiglie e 
benedizione delle case 
per via Delle Statue e via 
Colombara. 

• Dai gruppi del Rosario, sono 
stati raccolti 520,00 Euro destinati alle ope-
re missionarie dei PP. Demeneghi. ∞ 

DOMENICA  12/06/16  
GIUBILEO DEGLI AMMALATI  E  DISABILI 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30 

 

SOGGIORNI E 
CAMPI  VAL 

MALENE 
• ISCRIZIONI COLONIA ELEMENTARI 
L’incontro tra genitori e responsabili è fissa-
to per venerdì 17 giugno alle ore 20:30 
presso il centro parrocchiale (con consegna 
acconto). 

• CAMPO SCUOLA 1ª E 2ª  MEDIA 
L’incontro tra genitori e responsabili è fissa-
to per venerdì 17 giugno alle ore  21:30 
presso il centro parrocchiale (pagamento 
unica soluzione). 

• CAMPO SCUOLA  3ª  MEDIA 
L’incontro tra genitori e responsabili è fissa-
to per venerdì 24 giugno alle ore 21:00 
presso il centro parrocchiale (pagamento 
unica soluzione). 

 GREST 2016 
LE ISCRIZIONI CHIUDONO 
TASSATIVAMENTE DO-
MENICA 12 GIUGNO!  
 

Il GREST inizierà lunedì 13 
giugno 2016, e si concluderà 

con la FESTA FINALE venerdì 8 luglio. 
-  Lunedì dalle 15 alle 18 -  
- Mercoledì 9:00/11:30 e 15:00 /18:00 
-  Venerdì dalle 15 alle 18 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  a tutte e quattro settimane 30 
€ (+ 6 € se non si possiede la tessera NOI)  ridotta a 20  
€ PER I FRATELLI 
 
Per FREQUENZA INCOMPLETA  10 €  per 
ogni settimana 
La quota comprende il pullman per le uscite, ma 
non la quota per le entrate alle varie proposte. 

 TEMPO COMPITI 
Per i ragazzi delle elementari e medie. 
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 
 I ragazzi saranno accolti nell’atrio del centro par-
rocchiale, svolgeranno poi i compiti per terminare 
infine con dei momenti di gioco. 
Il mercoledì mattina si uniranno ai ragazzi del 
GREST per passare la mattinata tutti insieme. 
- costo 20 € a settimana 
Il costo del tesseramento “NOI” è di 6 € 
 

PER INFORMAZIONI: 
CINZIA BELLON tel.3356776254  
(dopo le 13:00 e non martedì e sabato) 

TI ASPETTIAMO 

L'AC  propone: 
VACANZE dall'8 al 10 luglio 2016  a Santa 
G i u s t i n a 
B e l l u n e s e 
(BL) presso 
il Centro 
Papa Luciani 
per adulti 
dai 35 anni 
in su (singoli, coppie, famiglie giovani o 
"datate" con figli o senza) 
Arrivi previsti dalle 18.30 alle 19.00 di vener-
dì, conclusione domenica alle 14.30-15.00. 
Costo comprensivo di vitto e alloggio € 80,00 
aderenti AC (Euro 100,00 altri) 
Slogan dell'esperienza: "Costruire società 
libere e coese: l'idea di laicità" 
I ritmi del campo sono dinamici ed alternano 
con equilibrio momenti dedicati alle proposte di 
riflessione, al confronto in gruppo e personale e 
alla convivialità e allo stare insieme. 
Per informazioni e/o iscrizioni: segreteria 
parrocchiale o responsabili AC 

Pellegrinaggio Regionale  
a LORETO 

dal 30 luglio al 2 agosto 2016. 
 

Organizzato dalla 
U.N.I.T.A.L.S.I. di TV. 
Sono aperte le iscrizioni. 
Contattare Anna Gardin. 
Telefono: 0424 577092 

FESTA DEL SOCIO ACLI  

Domenica 19 giugno, 

presso la casa Eger a San 

Zenone degli Ezzelini. 

Ore 10:30 Assemblea dei soci 

Ore 12:00 Santa Messa 

Ore 13:00 Pranzo 

Prenotazione, per il pranzo, entro giovedì 16 c/o 

Angelo Tel. 0424878105 - Jonathas Tel. 0424878495. 


