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Abbiamo appena ascoltato un vangelo 
complesso, al centro del quale c’è il ver-
bo “servire” e la figura del servo; un 
servizio impegnativo perché il Signore 
ci vuole pronti, svegli, vigilanti; un ser-
vizio generoso ma che non deve farci 
paura, <<non temete, p iccolo  gregge>>, 
un servizio senza risparmio, ma che ha 
come prospe"iva un grande dono:  
<<Beati quei servi che il padrone al suo ri-
torno troverà ancora svegli, in verità Io vi 
dico, si stringerà la veste ai fianchi, vi farà 
me�ere a tavola e passerà a servirli>>. 

In queste frasi, si condensa la storia di 
ogni vocazione, di ogni servizio eccle-
siale; l’incontro, la chiamata, l’impegno, 
cioè il servizio, e la gioia.  

Così è stato anche per la mia storia di 
cinquant’anni di servizio sacerdotale. 

Guardando indietro, ci sono due senti-
menti che continuamente riemergono 
nel mio cuore: - il primo, è quello di 
una percezione della mia inadeguatez-
za, la mia povertà, la mia fragilità, i 
miei limiti, i miei errori; il secondo, è 
quello della riconoscenza verso il Si-
gnore, che mi ha chiamato a seguirlo. - 
Questo secondo sentimento, prende 
spontaneamente la forma del ritornello 
che si canta in Ca"edrale in occasione 
della messa del Crisma, con tu"i i sa-
cerdoti e più precisamente <<Canterò  

per sempre 
l’amore del 
Signore>>. E 
infa"i, cele-
brando que-
sto vetusto 
anniversario, 
il primo pen-
siero di rico-
noscenza va proprio a Dio, sorgente di 
ogni vocazione, di ogni storia, di ogni 
impresa; è il “per primo di Dio”, Dio 
sempre ci anticipa, ci previene, Dio arri-
va per primo, prima dei nostri meriti, 
prima delle nostre richieste, e lo fa 
dall’eternità.  

Ricordate le parole del profeta Gere-
mia: <<Prima d i formarti nel grembo  
materno, ti ho conosciuto; prima che tu 
uscissi alla luce, ti ho consacrato>> e <<Ti 
stabilirò profeta delle nazioni>>. 

Oppure San Paolo quando dice: 
<<Quando Dio, che mi scelse fin dal seno di 
mia madre, e mi chiamò nella Sua gra-
zia>> , e così via … 

Ogni vita, ogni vocazione, parte sempre 
dal cuore di Dio, non soltanto quella 
sacerdotale, anche quella matrimoniale. 

Nella mia vita personale, specialmente 
vocazionale, mi è sempre piaciuto e mi ha 
aiutato riferirmi anche a queste  parole  

segue a pag.4 

OMELIA DI DON PIERGIORGIO MAGATON 

IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

(Omelia: segue da pag.1 ) 
 
di Gesù ai Suoi apostoli: <<Non vo i ave-
te scelto Me, ma Io ho scelto voi, e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate fru�o e il 
vostro fru�o rimanga>>. Come pure mi è 
sempre piaciuta l’altra frase giovannea: 
<<Non vi chiamo più servi - cioè collabora-
tori -, ma amici, perché tu�o ciò che ho udi-
to dal Padre Mio, l’ho fa�o conoscere a 
voi>>; ) per questo, anche nei moment 
di difficoltà e di inadeguatezza, io dico 
sempre al Signore: “Signore, sei stato 
Tu a chiamarmi, Tu mi conoscevi bene, 
Tu ti sei fidato di me, Tu ci hai messo la 
faccia, dunque non abbandonarmi”. 

Il mio primo grazie quindi va proprio a 
Dio: <<Canterò  per sempre l’amore del 
Signore>>. 

Poi il mio grazie va alla famiglia, che è 
stata il terreno fertile sul quale ha potu-
to svilupparsi la vocazione. Io ho sem-
pre trovato in tu"i i componenti della 
famiglia - la nonna, i genitori, il fratello, 
le sorelle, i familiari – il sostegno incon-
dizionato e solidale, e di questo la vo-
glio ringraziare. 

Notevole e positivo influsso ha poi avu-
to la mia parrocchia di Albaredo di Ve-
delago; in primis, con il vecchio parroco 
don A"ilio Bortolato, che con amore 
paterno mi ha accompagnato dall’in-
fanzia fino alla soglia della teologia. Poi 
il Seminario di Treviso, che è stato la 
mia seconda famiglia, perché, oltre ai 
qua"ordici anni della formazione, vi 
sono rimasto come educatore per altri 
ventise"e anni. Qui ho trovato persone 
di grande spessore umano, sacerdotale, 
spirituale. 

Ringrazio il Signore anche per i tre anni 
di servizio in Duomo, in Cattedrale, a 
Treviso come penitenziere ed esorcista, 
ministero questo così imprevedibile e 
così a contatto con il mistero, sia del be-

ne sia del male.  

E poi finalmente i venti anni di ministero 
parrocchiale qui a Mussolente. Sono en-
trato il 17 novembre del 1996, appunto 
vent’anni fa, e sono venuto qui con mol-
ta trepidazione, come ricordavo, coscien-
te della mia inesperienza, ma fiducioso 
nella fedeltà e nell’aiuto del Signore. 
Proprio nel Vangelo di questa domenica, 
c’era appunto Gesù che diceva: <<Non 
temere, piccolo gregge>>; e qui devo ringra-
ziare veramente tutti voi, per la vostra 
accoglienza, pazienza, sostegno, nono-
stante le mie lentezze, con il carattere 
piuttosto riservato, poco propenso alle 
confidenze. 

Avrei dovuto a questo punto, fare anche 
l’elenco delle persone che mi sono state 
particolarmente vicine, ma l’elenco sa-
rebbe sempre incompleto; e perciò prefe-
risco dire un grazie grande a tutti, più 
grande ancora di quello che è scritto in 
fondo alla chiesa. 

Non posso semplicemente non nomina-
re i Padri del Santuario che fanno parte 
integrante della parrocchia, e fra questi 
in modo particolare Padre Graziano, con 
cui abbiamo collaborato in tutti questi 
venti anni. 

Fra qualche tempo, io lascerò anche que-
sta Comunità, che è viva, ricca di doni 
del Signore e protesa verso il futuro; un 
futuro nuovo, inedito, tutto da scoprire, 
ma sul quale vigila la fedeltà del Signore 
- <<Non temere, piccolo gregge>> - e sul 
quale si fa garante il tenace e secolare 
amore a Maria, che noi veneriamo come 
Madonna dell’Acqua e che abbiamo qui 
questa settimana accanto a noi. 

Oggi però non è giorno di addio, ma è 
giorno di festa e di riconoscenza al Si-
gnore, per dire tu"i assieme: “Grazie a 
Dio per i tanti Suoi benefici” e per ripe-
tere con me “Canterò per sempre l’a-
more del Signore”. ∞ 
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IL PARROCO INFORMA: 
 
• L’ingresso del 
nuovo parroco di 
Mussolente e Ca-
soni, don Alessan-
dro Piccinelli, è 
fissato per dome-
nica 25 settembre 
con S. Messa cele-

brata dal Vescovo. 
Nel pomeriggio la stessa fun-
zione sarà celebrata a Casoni.  
Preghiamo per lui e per il 
nuovo percorso pastorale che 
la Comunità parrocchiale ini-
zierà.  
•  Per questi eventi particola-
ri, quest’anno, la festa di chiu-
sura della Colonia in Val Ma-
lene viene sospesa. ∞ 

AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                                                                         NOTE  INFORMATIVE                                                                                                            

DOMENICA  21/ 08 /16 
 XXI TEMPO ORDINARIO 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 

                    Parrocchia: 9:00 e 10:30 ∞ 

LUNEDÌ  22/08/16   B.V. MARIA REGINA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Bragagnolo (e 
vivi); fam. Saretta Agostino (e vivi); Conte Giosuè; 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario.  

————–————————- 
 MARTEDÌ  23/08  S.  ROSA DA LIMA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Piazza Ermi-
nio; Serena Cesare 

——————————— 
 MERCOLEDÌ 24/ 08  S. BARTOLOMEO  APOSTOLO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio 

  —————————— 
GIOVEDÌ 25/08  S. GIUSEPPE CALASANZIO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Miatello Zelinda; 
Stocco Pia; Baù Giovanna (anniv.). ∞ 

VENERDÌ 26/08  S. ALESSANDRO 
† 8:30 S. Messa -  Defunti: Luisa  
Vivi: fam. Bernardi 

 ——————————— 
SABATO  27/ 08  S. MONICA 
† 11:00 Chiesa Parrocchiale - Matri-
monio di Siviero Ballini Nicolò e 
Perizzolo Federica  -  Auguri! 
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Biagio-
ni Paolo; Ceccato Claudia; De Faveri 
Francesca; Bragagnolo Pietro; Bordignon don Piero 
(dalla classe 1950); Loro Giovanni e Zonta Maria; 
Piccolotto Benedetto e Negro Antonia; Busatto Anto-
nio, Rita e Giovanni. 

———–——–——— 
DOMENICA  28/ 08 /16 
 XXII TEMPO ORDINARIO 

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

L’ICONA DI GESU’ MISERICORDIOSO è dono della par-

rocchia a don Piergiorgio per il 50° di sacerdozio 

Chi desidera una copia (su cartoncino 20x30 ) la pre-

noti, entro domenica 4 se"embre 2016 

• telefonando o inviando un sms alla segreteria parroc-

chiale  (349 1001030) 

• scrivendo a segreteria@parrocchiadimussolente .it 

Sul retro della riproduzione dell’icona, ci saranno al-

cune brevi righe autografe di don Piergiorgio per la 

parrocchia e la spiegazione dell’icona. 

A�enzione: l’icona è consegnata solo su prenotazione. 
Si chiede di contribuire con un’offerta (l’eccedenza 
rispe�o al costo – 1€ circa – sarà consegnata alla Caritas 
parrocchiale). ∞ 

DOMENICA 7/8/2016 :  PRANZO COMUNITARIO  

AVVISO PER I PADRINI  DELL’ASSO-
CIAZIONE VENETA 

 AMICI DEL TERZO MONDO  

 Alcune persone dell’Associazio-
ne parteciperanno alla re-

inaugurazione dell’Istituto Padre Luis Cecchin a 
Limoeiro. (17/09) 
Potete consegnare posta o altre cose non volu-
minose entro,  e non oltre, sabato 10 se?em-
bre  in sede: via L. da Vinci 21 Mussolente . 


