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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

N��������� ����������� anno ��	�  – 21 gennaio 2018 n. 03 

Dopo	 che	Giovanni	 fu	 arrestato,	Gesù	andò	
nella	Galilea,	proclamando	il	Vangelo	di	Dio,	
e	diceva:	«Il	tempo	è	compiuto	e	il	regno	di	
Dio	è	vicino;	convertitevi	e	credete	nel	Van-
gelo».	 Passando	 lungo	 il	 mare	 di	 Galilea,	

vide	Simone	e	Andrea,	fratello	di	Simone,	mentre	gettavano	le	reti	in	mare;	erano	infatti	pescatori.	Gesù	disse	
loro:	«Venite	dietro	a	me,	vi	farò	diventare	pescatori	di	uomini».	E	subito	lasciarono	le	reti	e	lo	seguirono.	An-
dando	un	poco	oltre,	vide	Giacomo,	'iglio	di	Zebedeo,	e	Giovanni	suo	fratello,	mentre	anch'essi	nella	barca	ri-
paravano	le	reti.	E	subito	li	chiamò.	Ed	essi	lasciarono	il	loro	padre	Zebedèo	nella	barca	con	i	garzoni	e	anda-
rono	dietro	a	lui	

In	poche	righe,	un	incalzare	di	avvenimenti:	Giovanni	arrestato,	Gesù	che	ne	prende	il	testimone,	la	Pa-

rola	che	non	si	lascia	imprigionare,	ancora	Gesù	che	cammina	e	strade,	lago,	barche;	le	prime	parole	e	i	pri-

mi	discepoli.	Siamo	al	momento	fresco,	sorgivo	del	Vangelo.	

Gesù	 andò	 nella	 Galilea,	 proclamando	 il	 Vangelo	di	Dio.	 La	 prima	 caratteristica	 che	Marco	 riferisce	 è	

quella	di	un	uomo	raggiunto	da	una	forza	che	lo	obbliga	a	partire,	a	lasciare	casa,	famiglia,	clan,	paese,	tut-

to.	 Il	 primo	 atto	 registrato	 dal	 Vangelo	 è	 l'itineranza	 di	 Gesù,	 la	 sua	 viandanza.	 E	 per	 casa	 la	 strada.		

Proprio	su	questo	andare	e	ancora	andare,	si	innesta	la	seconda	caratteristica:	camminava	e	proclamava	il	

Vangelo	di	Dio:	Dio	come	una	bella	notizia.	

Non	era	ovvio	per	niente.	Non	tutta	la	Bibbia	è	Vangelo,	non	tutta	è	bella	e	gioiosa	notizia,	alle	volte	è	

minaccia	e	giudizio,	spesso	è	precetto	e	ingiunzione,	ma	ora	la	caratteristica	nuova	del	rabbi	itinerante	è	

proprio	il	Vangelo:	una	parola	che	conforta	la	vita,	Dio	che	libera	e	fa	)iorire.	

Gesù	passa	e	dietro	di	 lui	 resta	una	scia	di	pollini	di	primavera,	

un'eco	in	cui	vibra	il	sapore	bello	e	buono	della	gioia:	è	possibile	

la	 felicità,	 un'altra	 storia,	 un	 mondo	 altro	 sono	 possibili.	 E	

quell'uomo	sembra	conoscerne	il	segreto.	

La	 bella	 notizia	 che	 inizia	 a	 correre	 per	 la	 Galilea	 è	 raccontata	

cosı̀:	il	regno	di	Dio	(il	mondo	come	Dio	lo	sogna)	è	vicino.	Perché	

Dio	si	è	avvicinato,	ci	ha	raggiunto,	è	qui.	Ma	quale	Dio?	Gesù	ne	

mostra	il	volto,	da	subito,	con	il	suo	primo	agire:	libera,	guarisce,	

puri)ica,	perdona,	 toglie	barriere,	ridona	pienezza	di	relazione	a	

tutti,	 anche	a	quelli	marchiati	dall'esclusione.	Un	Dio	esperto	 in	

nascite,	in	vita.	

Per	accoglierlo,	suggerisce	Gesù,	convertitevi	e	credete	nel	Van-

gelo.	La	conversione	non	come	un'esigenza	morale,	ma	un	accor-

gersi	che	si	è	sbagliato	strada,	che	la	felicità	è	altrove.	Convertite-

vi	allora,	giratevi	verso	la	luce,	come	un	girasole	che	si	rimette	ad	

ogni	alba	sui	sentieri	del	sole,	perché	la	luce	è	già	qui.	

Credete	nel	Vangelo,	non	semplicemente	al	Vangelo.	Buttatevici	

dentro,	con	una	)iducia	che	non	darete	più	a	nient'altro	e	a	nes-

sun	altro.		

Camminando	lungo	il	mare	di	Galilea,	Gesù	vide…	Cammina	sen-

za	fretta	e	senza	ansia;	cammina	sulla	riva,	in	quel	luogo	interme-

dio	 tra	 terra	e	acqua,	 che	 sa	di	partenze	e	di	 approdi,	 e	chiama	

quattro	pescatori	ad	andare	con	lui.	Vi	faro	diventare	pescatori	di	

uomini,	vi	farò	pescatori	di	umanità,	cercatori	di	tutto	ciò	che	di	

più	 umano,	 bello,	 grande,	 luminoso	 ogni	 )iglio	 di	 Dio	 porta	 nel	

cuore.	Lo	 tirerete	 fuori	dall'oscurità,	 come	tesoro	dissepolto	dal	

campo,	come	neonato	dalle	acque	materne.		
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Il momento è giunto finalmente? 
Dio non dimentica le sue promesse  
e ora vuole manifestare all’umanità 
il suo volto di padre, la forza del suo amore 
che libera e salva. 
Per farlo ha mandato te, il suo figlio,  
e tu hai assunto la carne di un uomo. 
 
A ognuno, tuttavia, spetta il diritto 
di accoglierti o di rifiutarti, 
di farti diventare il punto di riferimento 
della sua esistenza, di ogni scelta, 
oppure di relegarti tra le cose belle, 
ma poco significative, della sua vita. 
Ecco perché, mentre annunci il Vangelo, 
tu, Gesù, chiedi subito  
ci credere e di convertirci. 
 
Quello che accade ai quattro apostoli, 
pescatori sul lago di Galilea, 
è dunque l’immagine viva  
di ciò che domandi ad ognuno di noi. 
Per far posto al nuovo 
il vecchio deve terminare  
e siamo chiamati inesorabilmente 
a lasciarci alle spalle quanto costituiva 
lo scenario abituale e la fonte di sicurezza 
dei nostri giorni e dei nostri percorsi. 
 
Se prendiamo sul serio quello che ci dici, 
anche noi partecipiamo alla tua missione, 
anche noi come te possiamo strappare 
i nostri simili al potere del male, 
diventando pescatori di uomini, 
strumenti di gioia e pace. 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali,  
prima della Santa Messa si recitano le Lodi. 

D/012345  21/1  III del 8109/ /:;325:3/ 
(	Letture:		Giona	3,1-5.10;	Salmo	24;	1	Corinzi	7,29-31;	
Marco	1,14-20) 

09:00 per la Comunità parrocchiale; def. Dalla Val-
le Antonio. 
10:30 per def.: Gazzola Giuseppe 

LB21;C  22/1                  D. E32412F/ ;3 D5:5G/FF5 
8:30 per def.:  Cremasco Delfina 

M5:81;C  23/1                                  D. 101:12F3525 
8:30 per le Anime 

M1:4/H1;C  24/1                   D. J:5241D4/ ;3 D5H1D 
8:30 per le  Anime 

G3/E1;C   25/1                    4/2E1:D3/21 ;3 D.95/H/ 
8:30 per le  Anime 

V121:;C   26/1                              D. 830/81/ 1 838/ 
8:30 per def.:  fam. Scremin e Baù vivi e def. 

S5M58/  27/1                                D.  A2G1H5 01:343 
18:30 per def.: fratel Gnesotto Federico; Biagioni 
Paolo; Zilio Simone; Zardo Giovanni; Ziliotto Giu-
seppina e Fontana Gino (dai figli); Favero Pietro e 
Pellizzari Antonia; Torresan Angela e fam. Stocco; 
Gallo Giovanni;  Mocellin Antonio e Carron Anna; 
Tonin Giovanna (gruppo anniv. matrimonio); Favero 
Severino; Ceccato Claudia; Serafin Clementina 
(anniv.); Bonaldi Giulio; Parolin Renzo (8°g. decedu-
to in Canada ); Alberton Bruno (anniversario). 

D/012345  28/1  IV del 8109/ /:;325:3/ 
09:00 per la Comunità parrocchiale 
10:30 per le Anime  
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appuntamenti, 	impegni,	scadenze	

10:00 in Oratorio  Gruppo Adulti A. C. "La 
casa dove posso stare in Pace" 
16:30 in Oratorio: Il segreto di Arlecchino 
teatro con il Gruppo Panta Rei 

Dom	
21/1	

20:30  a Casoni Consiglio pastorale della 
collaborazione 

Mar		
23	

20:30 in Oratorio incontro per tutti i genitori e 
i padrini/madrine della Cresima con Don Ma-
riano Maggiotto 

Mer	
24	

√  Oggi si conclude la settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani  
9:00/11:00 La cooperatrice Luigina è in cano-
nica a disposizione per colloqui personali e 
prenotazione s. messe.  
20:30 a Casoni, incontro con i genitori del 
gruppo di 2ª superiore per un confronto sul 
percorso fatto e per presentare il campo bici 
della prossima estate 

Gio	
25	

√  Treviso, Collegio Pio X°, 1^ serata per gio-
vani organizzata da A.C. “Ne vale la pena!” 
√  Scout: riunione Comunità Capi 

Ven	
26	

√  Giornata della memoria (anniversario della 
liberazione dei campi di concentramento nazisti e 
la fine dell'Olocausto ) 
√ Don Alessandro dalle 16:00 alle 18:00 è in 
chiesa per confessioni o colloqui personali. 

Sab	
27	

√ Giornata mondiale dei malati di lebbra Dom	
28	

√  1° Giovedì del mese: Preghiera per le vocazioni 
 20:30 a Mussolente incontro con le catechiste 
per la programmazione Quaresimale 

Gio	

1/02	

“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	segreteria@parrocchiadimussolente.it 	

Nei	 prossimi	 )ine	 settimana	 sarà	 possibile	
presso	il	nostro	Oratorio	rinnovare	la	tessera	
associativa	per	 l'anno	2018.	L'	Oratorio	 è	un	
bene	 della	 nostra	 comunità	 ed	 è	 af)iliato	 al	
Noi	 di	 Treviso.	Noi	Associazione	crede	 pro-
fondamente	 nell'oratorio	 e	 nel	 suo	 spirito	
aggregativo	e	solidale,	come	strumento	utile	a	svolgere	un	ser-
vizio	 di	 formazione	 integrale	 rivolto	 soprattutto	 alle	 giovani	
generazioni.	
NOI	ci	facciamo	promotori	di	iniziative	trainate	da	forte	passio-
ne	ecclesiale,	civile,	culturale	e	sociale,	in	modo	da	poter	educa-
re	 e	 formare	 i	 ragazzi	 attraverso	metodi	 educativi	 fondati	 sui	
valori	 del	 Vangelo	 e	 sulla	 visione	 cristiana	 dell'uomo	 e	 della	
società.	Con	la	tessera	potrete	partecipare	a	tutte	le	attività	che	
si	svolgeranno	durante	l'anno	(	bar,	cinema,	teatro	ecc.	).	Inoltre	
tramite	la	tessera	si	potranno	avere	degli	sconti	in	molte	attivi-
tà	commerciali	del	nostro	territorio.		

BUSTE	ANNUALI	
Fino	ad	oggi	sono	state	riconsegnate	in	parrocchia	174	buste,	per	un	totale	raccolto	di	€	6.240,40.		

Ringrazio	tutti	coloro	che	sono	riusciti,	con	un’	offerta,	a	sostenere	le	spese	straordinarie	della	Parrocchia.	

Ss. Messe in SANTUARIO  
7:00 da lunedì a sabato non festivi. 

7:30 e 18:00  domenica e giorni festivi 
Ss. Messe a CASONI    

  8:00 lunedì, martedì e mercoledì 
18:30 giovedì, venerdì - 19:00 sabato. 

 8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

Campi	estivi	2018—Val	Malene	

●	4-5	Elementare	dal	15	al	22	luglio	

● 3	Media	dal	19	al	26	agosto	(Mussolente	e	Casoni	
insieme)	

● 1-2	Media	(a	Faller	con	Casoni)	dal	29	luglio	al	5	
agosto	
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presso	la	nostra	Scuola	dell’In-
fanzia	sono	aperte	le	iscrizioni	
per	l’anno	2018/2019.	

orario	di	segreteria:	8:30/10:00		
Telefono:	0424	577028		

mail:	maternamussolente@gmail.com	

BATTESIMI COMUNITARI  DOMENICA 4 MARZO 2018 

INCONTRI DI PREPARAZIONE PER GENITORI E PADRINI, 
SABATO 3 E 17 FEBBRAIO ALLE ORE 20:30 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

ORATORI & CIRCOLI 


