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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
Notiziario settimanale n. 29 del 17 luglio 2016   

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Mentre erano in cammino, una donna di 
nome Marta lo accolse nella sua casa. 
Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, il 
dolore della gente negli occhi. Allora 
riposare nella frescura amica di una casa, 
mangiare in compagnia sorridente, è un 
dono, e  Gesù lo accoglie con gioia. 
Quando una mano gli apre una porta, lui 
sa che lì dentro c’è un cuore che si è 
schiuso. Ha una meta, Gerusalemme, ma 
lui non  “passa oltre” quando incontra 
qualcuno, si ferma. Per lui, come per il 
buon Samaritano, ogni incontro diventa 
una meta, ogni persona un obiettivo im-
portante. 
A Betania il maestro è accolto da donne 
che non venivano accolte come discepole 
dai maestri del tempo. Entra nella loro 
casa: la casa è scuola di vita, il luogo 
dove vita nasce e si conclude, dove cele-
bra le sue feste più belle, dove Dio parla 
nel quotidiano, nei giorni delle lacrime e 
in quelli della danza dei cuori. E il Van-
gelo deve diventare vero non ai margini 
della vita, ma nel cuore di essa. 
Maria, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Sapienza del 
cuore di donna, intuito che sceglie ciò 
che fa bene alla vita, ciò che regala pace, 
libertà, orizzonti e sogni: la Parola di 
Dio. 
Mi piace immaginare Maria di Betania e 
Gesù totalmente persi l’uno nell’altra: lui 
a darsi, lei a riceverlo. 

E li sento tutti e 
due felici, lui di 
aver trovato un 
cuore in ascolto, lei 
di avere un rabbi 
tutto per se. Lui 
totalmente suo, lei totalmente sua. 
A Maria doveva bruciare il cuore quel 
giorno. Da quel momento la sua vita è 
cambiata. Maria è diventata feconda, 
grembo dove si custodisce il seme della 
Parola, apostola: inviata a donare, ad 
ogni incontro, ciò che Gesù le aveva se-
minato nel cuore. 
Marta, Marta, tu ti affanni troppo e ti 
agiti per molte cose. Gesù, affettuosa-
mente, rimprovera Marta. E lo fa con-
traddicendo non il servizio, ma l’affanno; 
non contestando il cuore generoso, ma 
l’agitazione.  
Quelle parole ripetono a tutti noi: attento 
a un troppo che è in agguato, a un troppo 
che può sorgere e ingoiarti, che affanna, 
che toglie libertà e distoglie dal volto 
degli altri. 
  

(segue a pag.4) 

Marta e Maria, il Signore non 
cerca servitori ma amici  

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Prima Lettura:  Gn 18, 1-10 Signore, non passare 
oltre senza fermarti dal tuo servo  
 

Seconda Lettura:  Col 1, 24-28 Il mistero 
nascosto da secoli, ora si è manifestato ai santi 
 

Vangelo:  Lc 10, 38-42 Marta lo ospitò. Maria 
ha scelto la parte migliore. 
 

GIUBILEO  A ROMA 

Pellegrinaggio della Collaborazione (parrocchie di Musso-
lente, Casoni, San Zenone e Ca’ Rainati) a Roma Sabato 8 e 
Domenica 9 Ottobre 2016. 
▪ Programma: Sabato 8 Ottobre ore 5.00 partenza davanti 
scuola materna S. Zenone, 5.10 Mussolente, 5.20 Casoni, 

5.30 davanti Chiesa Cà Rainati. Ore 13.00 circa arrivo a Roma, passaggio 
della porta santa in una delle Basiliche giubilari ed ingresso in piazza S. Pie-
tro. Ore 17.30 Veglia in piazza S. Pietro con il Papa.  Cena, notte e colazione 
presso struttura di accoglienza “Il Carmelo” in prossimità dell’aeroporto di 
Ciampino. Domenica 9 Ottobre ore 10.00 S. Messa con papa Francesco in 
Piazza S. Pietro. Ore 13.30 circa pranzo a Sacrofano e ritorno per le ore 23.30 
circa. 

▪ Costo 110 Euro a persona, 120 per camera singola. Non compreso nel prez-
zo: pranzo al sacco per il pranzo del primo giorno e cena in autogrill domeni-
ca sera dove ognuno deciderà e sceglierà se mangiare e cosa mangiare.  

▪ Iscrizioni presso Baù Silvana (tel. 0424.878426) entro domenica 31 Lu-
glio 2016 e poi fino ad esaurimento posti; caparra all’iscrizione 50 Euro.  

(segue da pag. 1) 
 

Marta - sembra dirle Gesù - prima le 
persone, poi le cose. Non sopporta che 
sia confinata in un ruolo di servizio, af-
fogata nei troppi impegni: tu, le dice, sei 
molto di più; tu puoi stare con me in una 
relazione diversa. Tu puoi condividere 
con me pensieri, sogni, emozioni, cono-
scenza, sapienza, Dio. 

“Maria ha scelto la parte migliore”, si è 
liberata e ha iniziato dalla parte giusta il 
cammino che porta al cuore di Dio, 
all’ascolto. Perché Dio non cerca servi-
tori, ma amici; non cerca delle persone 
che facciano delle cose per lui, ma gente 
che gli lasci fare delle cose, che lo lasci 
essere Dio. 

 
(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 
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  AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi) 
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V���678 22/07  S. MFGHF MFIIFJKLF 
La Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, con Decreto del 
3 Giugno 2016, su indicazione del Santo 
Padre Francesco, ha elevato la memoria 
di santa Maria Maddalena (testimone del-
la Divina Misericordia)) al grado di festa.  

† 8:30 S. Messa - Defunti: Fontana Alcide 

 ——————————— 
S�>�
�  23/ 07  S. BGHMHIF 
 

† 19:00 S. Messa  – Defunti: Aldo Volpato 
(die 7°); Andreatta Antonio (anniv.); fam. 
Rossi; Donanzan Cesare; Marin Giovanni 
e Terzariol Ernesta; Ceccato Claudia; 
Biagioni Paolo; Cuccarollo Natalina; Lol-
lato Gaetano ed Elena (anniv.); Lollato 
Bruno; Vigo Roberta; Bertoncello Pietro, 
Beniamino e Pierina; Buffon Celestina; 
Borsato Antonia; f.lli Gnesotto; Fontana 
Luigi e Dino. 

——————–——–———- 
D����	@�  24 / 07 /16  BC		 
��D� �6. 

 

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

▪ Autofinanziamento Scout Bassano 1 
(porticato Chiesa). 
 ∞ 

L���78  18/07/16  S.  FKIKGHNO PKQN. 

† 8:30  S. Messa - Defunti: Biasion Anni-
bale e Angelina; Orso Bruno; fam. Zar-
pellon S. e fam. Gheller (e vivi) -  
 Vivi: Adriana C.; Federico. 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera 
comunitario.  

————–————————- 
 M�6
�78 19/07  S.  SHRRFNO SFSF 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Serena Cesare; 
Fontana Onorino; Parolin Celeste 
20:30 nella sede del coro Don Luigi Fon-
tana: incontro programmazione cori.  

———————————–- 
 M�6@���78 20/ 07  S. ASOJJHLFGK 

† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta 
Agostino (e vivi) 

 ———————————- 
G	�C�78 21/07  S. LOGKLTO IF BGHLIHQH 

Collaborazione Pastorale, 
incontro mensile: †19:30 Ado-
razione, 20:00 S. Messa conce-
lebrata Santuario Chiesetta 
Rossa San Zenone - Defunti: 
Bordignon Giulio.   ∞ 

D����	@�  17 / 07 /16 BC	 
��D� �67. 
 

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

Rientrano i bambini della colonia e inizia il 
campo-scuola dei ragazzi delle medie, che 
terminerà il giorno 24 luglio 2016 

 

     I� P�66�@� 	�G�6��:  
●  La visita alle famiglie 
e benedizione delle case 
è sospesa. 
• Se a qualche famiglia non fosse 

pervenuta la lettera per la festività della 
Madonna dell’Acqua o se si desidera co-
pia da recapitare a parenti fuori paese, ve 
ne sono disponibili all’ingresso della 
chiesa o si può fare richiesta alla segrete-
ria parrocchiale. 
• Segnalo la messa della Collaborazione 
di giovedì 21/07, al Santuario della Ma-
donna del Monte (Chiesa Rossa) di San 
Zenone.∞ 

Pellegrinaggio diocesano a 
LOURDES 

 

Organizzato dalla U.N.I.T.A.L.S.I. 
Treno: dal 29/8 al 2 settembre 
Aereo: dal 28/8 al 1 settembre 

 

Per informazioni e iscrizioni contat-
tare Anna Gardin 

Telefono: 0424 577092 

Necessita l’aiu-

to di un paio  di 

volontari/e 

(adulti) ,  per 

l’allestimento e 

gestione  della pesca.  Contattare 

Angelo Rech 0424.878105. 

Invito alla celebrazione giubilare di don Piergiorgio Magaton  

 

Alla Comunità  della Parrocchia di Mussolente  
Quest’anno il nostro parroco don Piergiorgio celebra i 50 anni di sacerdozio e conclude, 

dopo 20 anni di servizio, l’attività pastorale nella nostra parrocchia . 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha ritenuto significativo inserire tale celebrazione 

nell’ambito delle manifestazioni della tradizionale festività paesana della Madonna dell’Ac-

qua ed è lieto di invitare tutti i parrocchiani ad unirsi alla festa che si terrà domenica 7 agosto 

p.v. con la celebrazione della Santa Messa giubilare, pr esieduta da don Piergiorgio alle 

ore 10:00 (messa unica in parrocchia) e con il pranzo* alle ore 12:30 presso gli allesti-

menti della Sagra al Parco della Vittoria.  

Per la partecipazione al pranzo è gradita la prenotazione (entro giovedì 4 agosto), telefo-

nando al 3491001030 (preferibilmente dalle ore 15:00 alle ore  19:00) o scr ivendo 

a : segreteria@parrocchiadimussolente.it  indicando nome e numero di partecipanti. 

Un saluto cordiale e Vi aspettiamo numerosi per rendere un degno grazie a Don Pier-

giorgio! 
Mussolente, 04 luglio 2016 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
* Pranzo: La prenotazione non garantisce il posto riservato, ma ha lo scopo di conoscere il 

numero di partecipanti per motivi organizzativi del pranzo (antipasto, 2 primi, 2 secondi, 

macedonia e gelato, caffè).  
Il contributo pranzo è di € 15,00 ed  è gestito dal G.A.S. Gruppo Amici  Sagra, al quale va un 

sentito grazie.  ∞ 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 Si ringraziano i donator i 

delle biciclette 

che avevamo richiesto 

Segretario: Speggiorin Paolo  347-5946593 

��	�
 �	�  

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  

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

FIDANZATI NEL SIGNORE 
 Siete una coppia di fidanzati che intende ap-
profondire il significato del loro "stare insie-
me"? 
Avete il desiderio di vivere un'esperienza di 
amicizia con altre giovani coppie di fidanzati? 
 Il "percorso per fidanzati" proposto 
dall'Azione Cattolica di Treviso può essere 
la risposta a quello che state cercando! 
Gli incontri si terranno una domenica al 
mese da ottobre a maggio (orario 9.00-
16.00 compreso pranzo), presso Casa 
Toniolo a Treviso. 
Per informazioni e/o modulo d'iscrizio-
ni: segreteria parrocchiale 
Rivolto a giovani non prossimi al matrimonio e 
non conviventi. 


