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Riconosco, in queste se.imane, come il Signore Gesù mi abbia accompagnato a.raverso il dono della sua Parola, del
suo Amore.
Riconosco la sua tenerezza e provvidenza anche a.raverso le
persone che, in questi anni, ho conosciuto e che mi hanno
testimoniato una ﬁducia nel Signore grande, anche più grande della mia. Vi conﬁdo, anche, la speranza che c’è in queste se.imane nel mio
cuore. Quella di riuscire ad essere uno strumento nelle mani di Gesù per testimoniare la forza della sua presenza nella vita di ogni ba.ezzato. Io, però, mi
sento fragile, mi sento, a volte incapace, incoerente. E’ per questo che conﬁdo
molto nel vostro aiuto ed esempio. Don Piergiorgio mi ha conﬁdato che siete
una comunità molto viva e a.iva. Vorrei riuscire a camminare insieme a voi,
insieme ai ragazzi e giovani, alle famiglie, alle persone ammalate e anziane, a
tu.i coloro che ci credono al valore della comunità e che, nella comunità, cercano di fare esperienza di ascolto, di condivisione e di crescita spirituale ed
umana. Aiutatemi, per ciò che può dipendere da voi, ad essere un uomo di
Dio, un uomo desideroso di annunciare il Vangelo, di riconoscere giorno dopo
giorno il Regno di Dio che sta crescendo nelle nostre vite a.raverso i nostri
piccoli e grandi SI’ di ogni giorno.
Io sto pregando per voi. Vi chiedo il dono della vostra preghiera perché il Signore ci aiuti in questo cammino e possa esaudire tu.i i propositi che portiamo dentro i nostri cuori, se sono secondo la sua volontà .
Don Alessandro

FONDAZIONE “ASILO INFANTILE AI CADUTI”
ACCOGLIENZA INIZIO ANNO SCOLASTICO - 2016/2017
- 5 e 6 se5.- sez. PICCOLI = ex Primavera e ex anticipatari (ore 9:00 / 11:00)
- 7 se5.- sez. MEDI - GRANDI – ex Primavera più ex anticipatari (8:20/13:00 - con pranzo)
- 8 se5. - sez. MEDI E GRANDI (8.20 / 15.50)
- 8 se5. - sez. PICCOLI – ex primavera più ex Anticipatari (8:20 / 13:00)
-12 se5.- sez. PICCOLI (primo gruppo Federica) (8:20 / 13:00)
- sez. PICCOLI (secondo gruppo Federica) (9:00 / 11:00)
- sez. PICCOLI (ex Primavera – ex Anticipatari) (8:20 / 15:50)
SEZ. PRIMAVERA: dal 5 se5embre = ore 9:00/11:00

Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati Diocesi Treviso
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 36 del 4 settembre 2016
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Carissimi amici e amiche, accolgo con gioia
l’invito da parte di don Piergiorgio di scrivervi per salutarvi e presentarmi. E per prima cosa lo ringrazio per il lavoro e impegno
di pastore che ha vissuto in mezzo a voi in
questi ultimi 20 anni.
Sono sacerdote dal 2002. Come prima esperienza sono stato cappellano nella parrocchia
di Martellago per 5 anni. Poi, dal 2007 ad oggi, ho prestato il mio servizio sacerdotale nelle parrocchie di Bessica e Ramon di Loria.
Ora il Vescovo mi ha chiesto di assumere il ministero di parroco nelle parrocchie di Casoni e Mussolente. Vi confesso che per me è stata una grande sorpresa la proposta che mi è giunta. Mi sono anche chiesto se fossi in grado di
assumere un compito così importante e impegnativo! Importante perché le
comunità di Mussolente e Casoni sono ricche di tradizioni e di a.ività. Impegnativo perché anche questa volta, come 9 anni fa, mi viene chiesto di prendere il posto di due parroci.
Ma l’ho acce.ata, cercando di cogliervi l’invito che Gesù mi fa di aﬃdarmi
Domenica 4 se embre ore ancora a Lui e alla sua promessa che mi
sono sentito rivolgere in diversi momenti
12:30 in Oratorio
del cammino di fede che mi sta accompagnando in questi anni: “Io sono sempre
FESTA DELLA COMUNITA’
con te!”. E’ proprio quello che sto vivendo
2016
in questi giorni. Gesù mi chiede di lasciare
con pranzo
e di riconsegnare a lui la mia vita e il mio
multietnico
cuore.
segue a pag. 4
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)
DOMENICA 04/09 /16

● dalle 9.00 alle 15.00 (compresa messa e pranzo)
AC - GRA Giornata di Ricarica Associativa a
Preganziol (TV) "

XXIII TEMPO ORDINARIO

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

● FESTA DELLA COMUNITÀ con tradizionale

pranzo multietnico in collaborazione con la

RACCOLTA VIVERI

Caritas parrocchiale

LUNEDÌ 05/09/16 B. TERESA DI CALCUTTA
† 8:30 S. Messa - Defunti: Magaton Pierina;
def. Scremin Antonio. Vivi: Adriana C.; Federico
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario
————–————————MARTEDÌ 06/09 S. UMBERTO
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Agostino (e vivi); Conte Giosuè
Vivi: Savio Genny e fam.
———————————
MERCOLEDÌ 07/ 09 S. REGINA
† 8:30 S. Messa - Defunti: Fontana Giulio;
fam. Camazzola e Cuccarolo; Sartori Pietro e Olga
——————————
GIOVEDÌ 08/09 NATIVITÀ B. V. MARIA
† 8:30 S. Messa - Defunti: Fontana Gino
(anniv.); Marin Cesare..
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NOTE INFORMATIVE

:

• Domenica 18/09 colle5a

in tu5e le chiese in aiuto
ai terremotati

• Domenica 18/09 UNICA

S. Messa alle ore 10:00
con il saluto di don Piergiorgio alla Comunità. Nel pomeriggio saluto al Patronato (ore 16:00)
• Domenica 25/09 UNICA S. Messa

alle ore 10:00 per l’ingresso del nuovo
Parroco don Alessandro Piccinelli.
Per questi eventi particolari, quest’anno, la festa di chiusura della Colonia
in Val Malene viene sospesa. ∞

VENERDÌ 09/09 S. PIETRO CLAVER
† 8:30 S. Messa - Defunti di Mussolente
——————————
SABATO 10/09 S. NICOLA DA TOLENTINO
† 19:00 S. Messa – Defunti: Bosa Carlo e Fernanda; Poli Vittorio e Ida; Ceccato Claudia; Fontana Gino; Dal Bello Angelo e Amabile; Donanzan
Giacomo e sorelle Donanzan; Biagioni Paolo e Luigi; fam. Parolin (vivi e def.); Cinel Franco; Pavan
Carolina; Lollato Antonio eBordignon Cesare (dal
Borgo Giaretta); Classe 1944 (vivi e def.)
————–——
DOMENICA 11/09/16
XXIV TEMPO ORDINARIO

50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO
DI DON PIERGIORGIO
† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00
Parrocchia: 9:00 e 10:30
Nella ʺGiornata di preghiera per il creato ʺ, curata dal Gruppo Scout , che
si è svolta giovedì 1°
se.embre nella cornice
suggestiva dellʹalba sul
roccolo di villa Piovene , sono stati raccolti, pro Caritas parrocchiale, alimenti e oﬀerte . Queste
ultime ammontano a 183,14 euro ( ...e
200 lire ) .
Ringraziamo tu.i i partecipanti per la
generosità e in particolare gli Scout di
Mussolente perché, ancora una volta, con i loro gesti semplici, ma di
contenuti profondi, ci hanno insegnato
che non cʹè vera cura del Creato senza la CONDIVISIONE fraterna di quello che abbiamo ricevuto.

Lettera a don Piergiorgio di Pe. Jailton de Oliveira Lino
(Poveri Servi della Divina Provvidenza - Brasile)
Reverendissimo don Piergiorgio,
che il Dio della vita e della pace sia sempre con te e ti accompagni in questo nuovo tra.o della tua vita al seguito di Gesù
Cristo!
Ho saputo che stai per lasciare la Parrocchia di Mussolente
tra non molto. Sono stati tanti anni di dedizione a quella
porzione del Popolo di Dio, un popolo che ti ama e che ha
imparato da te ad amare Dio e a guardare al di là di ciò che
gli occhi della carne perme.ono di vedere.
Lodo Dio per avermi dato l’opportunità di conoscerti e di
apprezzare il tuo zelo pastorale e l’amore incondizionato
alla Chiesa e alle missioni; in particolare a questa nostra missione di Limoeiro, tanto
presente nel cuore della gente di Mussolente anche grazie a te.
Grazie di tu.o. Grazie per essere stato un buon pastore e un amico devoto e sempre accogliente. In occasione delle mie visite a Mussolente sempre mi ha colpito la
tua apertura e accoglienza fraterna, come il tuo interesse per la missione e per la
Chiesa che soﬀre in questi luoghi tanto diﬃcili del Brasile.
Questo mi lasciava molto ediﬁcato ... davvero molto ediﬁcato!
Caro don Piergiorgio, Dio ti chiama per un altro tra.o di vita.
Lui sta con noi e nella sua Provvidenza mai ci abbandona. E Lui che ti prende per
mano e ti accompagna in questo nuovo tempo di grazia della tua vita.
Accogli il mio abbraccio fraterno e riconoscente. Lo faccio nel silenzio del cuore e
della preghiera. In Cristo Gesù le distanze spariscono, tu.o è presente.
Dio sia sempre con te.
Porto Alegre - Brasile, 5 agosto 2016
P. Jailton de Oliveira Lino
▪ ICONA DI GESU’
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dell’icona (su

MISERICORDIOSO,
cartoncino 20x30 ) e/o del fascicolo, li
dono della parrocchia
prenoti domenica 11/9 presso gli incaa don Piergiorgio per
ricati, nel porticato della chiesa in occail 50° di sacerdozio,
sione delle messe e poi ﬁno al 15/9 telecon, nel retro, alcune
fonando al 3491001030.
brevi righe autografe
A enzione: costo icona 1 €, fascicolo 4 €
di don Piergiorgio per la parrocchia e la
( eventuali eccedenze saranno consegnaspiegazione
dell’icona
te alla Caritas parrocchiale).
stessa;
▪ fascicolo “GESÙ SIA
DI CASA”, raccolta di
frasi di don Piergiorgio,
con note di sintesi e date;
tra.e dagli “Avvisi parrocchiali”.
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Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030

vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649

