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Saluto 
 

Cari Misquilesi, dunque è giunta l’ora dei saluti, 
dell’addio, del distacco, della partenza; un’ora un po’ 
triste perché,  come dice una vecchia canzone “partire 
è un po’ morire”. Ed è vero, perché comporta un voltar 
pagina, un cambiare strada, è un po’ perdersi di vi-
sta, anche se i legami spirituali trascendono la distan-
za, il tempo e lo spazio. 

Come dicevo, questo passaggio, anche se logico, 
comporta un po’ di tristezza, segno che una certa 
“radicazione” era avvenuta.  

Quando si vive assieme per un certo tempo, quan-
do si condividono gioie e dolori, si crea una reciproca 
appartenenza, come in famiglia, una grande famiglia. 
E la parrocchia, in un certo senso, lo è; così almeno 
l’ho percepita io. 

Mai come in questo tempo ho sentito vere le parole 
che Gesù rivolse a Pietro che gli chiedeva “Maestro, e 
noi che abbiamo lasciato tu�o e ti abbiamo seguito, che 
cosa sarà di noi?” “Chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, 
o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, 
riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna”. 

Così è stato  anche per me, qui a Mussolente. E di 
ciò ringrazio voi e il Signore! 

Quando sono arrivato -  come già dissi il giorno 
dell’ingresso – l’ho fa-o con grande trepidazione, 
incertezza e inquietudine. Ma mi sono subito sentito 
accolto, sostenuto e ben voluto. Spero che altre-anto 
facciate con il nuovo parroco don Alessandro. 

Il mio servizio di parroco è stato vario, come com-
porta questo ministero, ma dentro di me ho sempre 
avuto come criterio di azione quella degli Apostoli, 
come è testimoniata dagli a-i degli Apostoli. 

segue a pag. 4 
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Di fronte alle richieste di ogni tipo, gli 
Apostoli hanno preso una decisione: la-
sciare ad uomini scelti (i d iaconi) il com-
pito dell’organizzazione, dell’assistenza e 
dei compiti più materiali, mentre loro si 
sarebbero riservati il compito specifico 
della preghiera ( personale e liturgica, dei 
sacramenti, della Santa Cena) e quello della 
Parola, dell’annuncio del Vangelo. 

Abbiamo in verità fa-o anche delle 
opere materiali, delle stru-ure, dei lavo-
ri, ma tu-o era indirizzato a rendere più 
efficace l’opera evangelizzatrice. E il tu-o 
è stato dire-o dai vari Consigli. 

Ora lascio questa Comunità , che è mol-
to  cambiata in questi venti anni di vita 
veloce. 
E’ una comunità che risente della persi-
stente stre-a economica, 
è una comunità che gode di un vivace 
volontariato (civile ed ecclesiale), 
è una comunità che risente dell’influsso 
secolarizzato dell’a-uale cultura, 
è una comunità che vede allargarsi sem-
pre più il divario fra generazioni, basta 
pensare alla mentalità tecnologica dei 
giovani e di quella tradizionale degli 
adulti, una digitale l’altra manuale. 

Però è una Comunità viva e generosa. 
Ci sono e ci sono state  fra di noi figure 

di altro profilo spirituale (dei santi quoti-
diani). Penso a don Luigi Cecchin, a Mons. 
Franco dalla Valle (vescovo d i Juina in 
Brasile); penso ai fratelli Demeneghi, a suor 
Flavia Rech, a suor Angela De Faveri, a 
don Claudio Girardi, a padre Silvio … e 
altri … Penso che oltre a esempio di vita, 
siano dei patroni che intercedono per noi 
accanto alla Madonna dell’Acqua. 

Aggiungerei poi la bellezza del territo-
rio e di un ambiente quanto mai ameno e 
rasserenante, che tu-i ci invidiano. 

Come vedete ci sono molto motivi di 
rammarico nel lasciare questa comunità, 
ma questa è la vita, con le sue leggi e i 
suoi passaggi. L’obie-ivo è e resta sem-
pre lo stesso, per tu-i : il Regno di Dio. 

C’è una sola cosa che non deve venir 
meno: la Fede.  

Come diceva santa Teresa d’Avila: “il 
mondo passa, solo Dio resta”. 

E, per concludere, se perme-ete vi pro-
pongo due raccomandazioni: 

La prima: la Messa domenicale: è qui che 
incontriamo in modo forte Dio e ci nu-
triamo del Pane, della Parola, dello Spiri-
to. ”Sine dominico esse non possumus”, 
dicevano i primo cristiani, cioè : non pos-
siamo vivere senza celebrare il giorno del 
Signore. 

La seconda: l’unità e la stabilità della fa-
miglia. Il cristianesimo si è fa-o 
strada affermando la famiglia, 
“ l’uomo non separi ciò che Dio 
ha unito! ” 
E teniamoci cara  la Madonna 
dell’Acqua, la madre della 
grande famiglia e di tu-e le 
nostre famiglie. 

Oggi 18 se-embre 2016 :  in chiesa ore 10: D�� P����������  � 
����:    

 in oratorio ore 16  : I� ��
��� ���$�� � %�� P����������:  

Vi porto la benedizione del 
Papa Francesco con il quale 
ho concelebrato in Santa 
Marta martedì ma-ina,  13 
se-embre 2016. 
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                                                                         NOTE  INFORMATIVE                                                                                                            

DOMENICA  18/09/16  
XXV TEMPO ORDINARIO 

 
COLLETTA  
della CARITAS  
per  i  TERREMOTATI 
 

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

COMMIATO DI DON PIERGIORGIO 

● 16:00 in Patronato - saluto festoso 
della Comunità a don Piergiorgio.  

LUNEDÌ  19/09/16    S. GENNARO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Ceccato Sabina e Dina; 
Fam. Saretta Agostino; Conte Giosuè. 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario 

———–—————— 
 MARTEDÌ  20/09  S. A. KIM E COMPAGNI 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Fam. Speggiorin Virgilio. 

——————————— 
 MERCOLEDÌ  21/ 09 S. MATTEO                                                            
† 8:30 S. Messa - Defunti: delle vie  S. Caterina e 
XI febbraio.— Vivi:Montagnere A. (e defunti) 

  ————————— 
GIOVEDÌ 22/09  S. BASILLA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Mazzocco Antonio.  
Vivi: Tranquillo e Ivana. 

VENERDÌ 23/09  S. PIO DA PETRALCINA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: della parrocchia. 
Vivi: Genny Savio 
• Apertura anno Pastorale a Treviso  

——————————— 
SABATO  24/09  S.  PACIFICO 
 
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Fontana Gino, 
Paola; Biagioni Paolo; Bellon Pietro e Paola; 
Bordignon Cesare (da b.go Giaretta);Silvia ed 
Emilio; Cesare e Maela; Ceccato Claudia. 

————–——–— 
DOMENICA  25/09/16  XXVI T. O. 

 

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

INGRESSO DI DON ALESSANDRO NUOVO 
PARROCO PRESIEDUTA DAL VESCOVO DI 

TREVISO 

Sono aperte le iscrizioni al coro 
voci bianche dedicato a Bambi-
ni e Bambine delle elementari 
per accompagnare la Santa 
Messa. 
Le lezioni si svolgeranno il ve-

nerdì o il sabato dalle 16 alle 17 in patronato 
aule catechismo. Potete dare iscrizione telefo-
nica alla catechista Nicole-a al 349.3542067.  

I� P�77�8� 	�9�7�� 
Lo scorso 7 se-embre vi è 
stato un incontro, voluto 
dal nuovo parroco don 
Alessandro, per conosce-
re alcuni componenti del 
CPP e le realtà a-ive nel-

la nostra parrocchia.  

Vi è stato un positivo scambio di idee e 
aspe-ative  e  sono stati anche definiti 
alcuni aspe-i pratici.  

Rispe-o alla a-ività quotidiana il Parroco 
ha precisato quanto segue: 

▪ inizialmente le due parrocchie resteran-
no divise, continuando la propria vita 
parrocchiale. Quindi non verranno modi-
ficati gli orari delle messe, che comun-
que , con la collaborazione dei Padri e dei 
Preti in pensione, saranno tu-e coperte. 

▪ Solo nella se-imana dal 18 al 25 se-em-
bre, i parrocchiani dovranno far riferi-
mento, per problemi religiosi, ai Padri in 
santuario (in caso di defunti, prenotazioni 
messe e altre urgenze) tel. 0424 577057.  

▪ I seguenti recapiti di don Alessandro 
sono pubblici: cell. 333-7151 558              
email: d.ale.picci@gmail.com 

Appuntamenti prossimi: 

• 23/9  apertura anno Pastorale a Treviso  

• 1/10 - Giubileo catechisti a TV 

• 2/10 - h.10.30 Ba�esimo 3 bambini 

• 9/10 - h.9.00 Apertura anno pastorale  

• 10/10 - h.20.30 Consiglio Pastorale Parroc-
chiale in oratorio 

• se�imana del 10/10 - inizio catechismo 

• 15/10 - raccolta indumenti usati Caritas 

• 6/11 - h.10.30 Anniversari matrimoni. 

COLONIA 2016 
Quest’anno durante le due se-imane di Colonia tra-
scorse a Val Malene, bambini e animatori hanno fa-o 
un tuffo alle Hawaii! Perché in queste se-imane han-
no potuto immedesimarsi nei personaggi di Lilo & 
Stich, tematica che li ha accompagnati nelle loro lun-
ghe giornate vissute nella condivisione di a-ività, 
giochi, preghiere e catechesi imparando valori come 
il rispe-o e il servizio.  
Ogni giorno, con lo sciogliersi della storia, si sono 

affrontate tematiche differenti  quali la diversità, l’accoglienza, l’ada-amento ai cam-
biamenti, le vere amicizie, l’altruismo, arrivando poi a scoprire la tematica di fondo 
quella della famiglia, capendo il vero significato della parola Ohana.  

Noi in quelle se-imane siamo diventati una grande famiglia, condividendo gioie, 
vi-orie, sconfi-e, fatiche, riflessioni anche con tu-i i volontari, Toni, Piera, Stefania, le 
cuoche Anna, Marilina e Tiziana e Padre Graziano che ci ha accompagnato in tu-i i 
momenti di preghiera e a tu-i loro vanno i nostri ringraziamenti . 

Volevamo ringraziare i genitori per la loro fiducia e sostegno, ma sopra-u-o tu-i i 
bambini che con la loro energia e dolcezza ci hanno trasmesso la forza per svolgere 
questo servizio che regala sempre tante emozioni. Noi animatori volevamo ricordarvi 
che se “Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno viene abbandonato o dimen-
ticato”, noi non ci dimenticheremo di questa esperienza e speriamo che sia lo stesso 
per tu-i voi! Grazie! 

Gli animatori: Eros, Helena, Irene, Sofia, Miriana, Ma�eo , Elia, Martino , Gabriele , 
Lara, Cristian, Paolo, Isacco, Ma�ia, Alberto 

Accogliamo con 

gioia e ricono-

scenza l’arrivo del 

nuovo Parroco: 

esso è un dono del 

Signore, e disponiamoci a  

collaborare come avete 

fa-o negli anni scorsi. 

P�77�88=	� >�	 ��
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Il Consiglio Pastorale  invita i parrocchiani domenica 25 Se-embre 2016, alla 
messa unica delle ore 10.00, presso la chiesa Parrocchiale di Mussolente,  per il 
rito dʹingresso nella nostra comunità, con la presenza del Vescovo,   del nuovo 
parroco Don Alessandro Piccinelli .  

Potremo festeggiare  Don Alessandro e  ringraziare il Signore del dono che ci 
ha riservato.  


