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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
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In	quel	tempo,	Gesù,	entrato	di	sabato	nella	sina-
goga,	 [a	 Cafàrnao,]	 insegnava.	 Ed	 erano	 stupiti	 del	
suo	 insegnamento:	 egli	 infatti	 insegnava	 loro	 come	
uno	 che	ha	autorità,	 e	non	 come	gli	 scribi.	Ed	 ecco,	
nella	loro	sinagoga	vi	era	un	uomo	posseduto	da	uno	
spirito	 impuro	 e	 cominciò	 a	 gridare,	 dicendo:	 «Che	
vuoi	da	noi,	Gesù	Nazareno?	Sei	venuto	a	rovinarci?	Io	so	chi	tu	sei:	il	santo	di	Dio!».	E	Gesù	gli	ordinò	severamente:	
«Taci!	Esci	da	lui!».	E	lo	spirito	impuro,	straziandolo	e	gridando	forte,	uscì	da	lui.	

Tutti	 furono	presi	da	timore,	 tanto	che	si	chiedevano	a	vicenda:	«Che	è	mai	questo?	Un	 insegnamento	nuovo,	
dato	con	autorità.	Comanda	persino	agli	spiriti	impuri	e	gli	obbediscono!».	La	sua	fama	si	diffuse	subito	dovunque,	

in	tutta	la	regione	della	Galilea.	

	
Ed	erano	stupiti	del	suo	insegnamento.	Lo	stupore,	esperienza	felice	e	rara	che	ci	sorprende	e	scardina	gli	
schemi,	che	si	inserisce	come	una	lama	di	libertà	in	tutto	ciò	che	ci	rinchiudeva	e	ci	fa	respirare	meglio	man	
mano	che	entra	aria	nuova	e	si	dilatano	gli	orizzonti.	

Salviamo	almeno	 lo	 stupore	davanti	 al	Vangelo,	 che	 è	 guardare	Gesù	 e	 ascoltarlo,	ma	«attonitis	 auri-
bus»	(Regola	di	san	Benedetto)	con	orecchio	incantato,	stupito,	con	occhio	meravigliato;	guardando	come	
innamorati	e	ascoltando	come	bambini,	pronti	a	meravigliarci,	perché	sentiamo	parole	che	toccano	il	cen-
tro	della	vita	e	lo	liberano.	

I	quattro	pescatori	che	chiama	di	lı̀	a	poco,	non	sono	pronti,	non	sono	preparati	alla	novità,	come	non	lo	
siamo	noi.	Ma	hanno	un	vantaggio:	sono	affascinati	dal	giovane	rabbi,	sono	sorpresi,	come	per	un	innamo-
ramento	improvviso,	per	un'estasi	che	sopraggiunge.	

Gesù	insegnava	come	uno	che	ha	autorità.	Autorevoli	sono	soltanto	le	parole	di	chi	 è	amico	della	vita;	
Gesù	ha	autorità	perché	non	 è	mai	 contro	 l'uomo	ma	sempre	 in	
favore	dell'uomo.	Autorevoli	sono	soltanto	le	parole	di	chi	è	credi-
bile,	perché	dice	ciò	che	è	ed	è	ciò	che	dice;	quando	il	messaggero	
e	 il	messaggio	 coincidono.	 Cosı̀	 per	 noi,	 se	 non	 vogliamo	 essere	
scribi	che	nessuno	ascolta,	 testimoni	che	non	convincono	nessu-
no,	 è	 importante	 dire	 il	 Vangelo,	 perché	 un	 seme	 che	 frutti/ica	
senza	che	tu	sappia	come,	ma	più	ancora	farlo,	diventarlo.	E	spes-
so	 i	 testimoni	 silenziosi	 sono	 i	 più	 ef/icaci	 ed	 autorevoli.	 «Sono	
sempre	 i	pensieri	che	avanzano	con	passo	di	colomba	quelli	 che	
cambiano	il	mondo»	(Camus).	

C'era	là	un	uomo	posseduto	da	uno	spirito	impuro,	prigioniero	di	
qualcosa	più	forte	di	lui.	Ed	ecco	che	Gesù	interviene:	non	parla	di	
liberazione,	 libera;	 con	 pronuncia	 discorsi	 su	 Dio	 o	 spiegazioni	
circa	 il	male,	ma	 si	 immerge	 come	 guarigione	 nella	 vita	 ferita	 e	
mostra	che	«il	Vangelo	non	è	un	sistema	di	pensiero,	o	una	mora-
le,	ma	una	sconvolgente	liberazione»	(G.	Vannucci).	

Mostra	che	Dio	 è	 il	 liberatore,	che	combatte	contro	tutto	ciò	che	
imprigiona	l'uomo.	

I	demoni	se	ne	accorgono:	che	c'è	fra	noi	e	te	Gesù	di	Nazaret?	Sei	
venuto	a	rovinarci?	Sı,̀	Gesù	è	venuto	a	rovinare	tutto	ciò	che	rovi-
na	 l'uomo,	 a	 demolire	 prigioni;	 a	 portare	 spada	 e	 fuoco	 contro	
tutto	ciò	che	non	è	amore.	A	rovinare	il	regno	degli	idoli	che	divo-
rano	 il	 cuore	 dell'uomo:	 denaro,	 successo,	 potere,	 egoismi.	
Contro	 di	 loro	 Gesù	 pronuncia	 due	 sole	 parole:	 taci,	 esci	 da	 lui.		
Tace	e	se	ne	va	questo	mondo	sbagliato;	va	in	rovina,	come	aveva	
sognato	 Isaia,	 perché	 nasca	 un	mondo	 altro.	 Vanno	 in	 rovina	 le	
spade	e	diventano	falci;	vanno	in	rovina	le	lance	e	diventano	ara-
tri.	Si	spezza	la	conchiglia,	ma	appare	la	perla.	

Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it  
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Il Signore libera lʹuomo 

da tu#o ciò che lo imprigiona 
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Gesù, non c’è nessuno che parli di Dio 
come fai tu, e la gente se ne è accorta.  
Il tuo insegnamento non nasce  
da sentenze apprese nel tempo,  
non è una dottrina costruita con l’ascolto 
paziente di tanti maestri e non è neppure 
il frutto della consultazione di tanti rotoli. 
Quello che dici è, in fondo,  
il respiro della tua esistenza,  
l’amore che ti lega al Padre,  
il rapporto unico e originale da cui  
sgorga ogni parola ed ogni gesto. 
Ecco perché tutti avvertono  
la forza travolgente che emana da te  
e che può trasformare ogni persona,  
liberandola da tutto ciò  
he la tiene prigioniera, incatenata  
ad un male che logora,  
ad una sofferenza che non ha fine. 
In effetti tu non ti limiti ad indicare  
la guarigione, ma la realizzi,  
a rendi possibile. 
Tu non tracci solamente la strada,  
ma trasmetti l’energia per affrontarla. 
Tu non sei uno che esorta ad una vita 
 nuova, ma la doni concretamente  
con la tua misericordia che trasfigura,  
con la tua saggezza che orienta,  
con la tua determinazione  
nel lottare contro ogni potenza oscura  
che attenta alla nostra dignità  
e alla nostra gioia. 
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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,-./012  28/1  IV del 6.-7, ,890/280, 
(Letture: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 
7,32-35; Marco 1,21-28).  : 
09:00 per la Comunità parrocchiale 
10:30 per le Anime del Purgatorio 

L?/.9@  29/1                                       S. V2A.80, 
8:30 per def.: Parolin Marisa 

M286.9@  30/1                                   S. M2860/2 
8:30 per def.: Cremasco Giovanni; Ravagnolo 
Maria; vivi e def. Fam. Mocellin. 

M.81,A.9@  31/1                  S. G0,E2//0 B,G1, 
8:30 per def.: Tonin Giovanna (giorno compleanno) 

G0,E.9@   1/ J.K.                              S. V.8902/2 
15:00 per le Anime  

V./.89@   2/2         78.G./62L0,/. 9.A S0M/,8. 
15:00 per le Anime 

S2K26,  3/2                                          S. B02M0,   
18:30 per def.:  sorelle Lollato; Lollato Giovanni 
e Baston Elisabetta; Lollato Liugi; Bravo Maria e 
Orso Gino; Biagioni Paolo; Mazzarolo Fabiano 
(2° anniv.); Dallan Assunta e Bellon Nicola; Pieri-
na e def. Dal Molin; Favero Pietro ed Emma; fam. 
Vigo Francesco; Zilio Giovanni; Tonin Giovanna 
(Gruppo Amici Matrimonio) Fabris Eugenio 
(deceduto in Svizzera); Dalla Costa Maria; Ziliotto 
Giuseppina Fontana (da amici Giaretta);  Barichel-
la Adelina, Bellon Giuseppe, Maria e Antonio; 
Ceccato Claudia; Gnesotto Luigi. 
Vivi: Per una persona bisognosa; 

D,-./012  4/2  V del 6.-7, ,890/280, 
09:00 Vivi e def. Scremin e Baù,  
10:30 per la Comunità parrocchiale  
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appuntamenti, 	impegni,	scadenze	

√ Giornata mondiale dei malati di lebbra 
Catechismo II Elementare 
15:00 in Oratorio: “Richard - missione Africa” 

Dom	
28/1	

20:30 in canonica Commissione liturgica. L.29	

20:30 Riunione Comitato Val Malene. M.31	

9:00 - 11:00 La cooperatrice Luigina è in cano-
nica a disposizione per colloqui personali e pre-
notazione s. messe. 
15:00 S. Messa e inizio dell’Adorazione  con 
preghiera per le vocazioni sacerdotali 
18:30 Vesperi e Benedizione Eucaristica 
20:30 a Mussolente riunione catechiste per pro-
grammazione della Quaresima. 
A San Zenone itinerario vicariale per la forma-
zione delle catechiste. 

Gio			
1	feb	

15:00 S. Messa e benedizione delle candele. 
19:00 a Cà Rainati, S. Messa della collabora-
zione pastorale per festeggiare i giubilei di pro-
fessione religiosa. P. Luigi ricorda il 60°  e Fr 
Amedeo il 55° di Professione religiosa.  

Ven	
2	

√  nel pomeriggio attività con i ragazzi in pre-
parazione alla Cresima. 
20:30 a Casoni incontro per genitori e padrini 
coinvolti nel Battesimo comunitario di Dome-
nica 4 marzo 
√  Auguri di buon compleanno a don Domeni-
co, accompagniamolo con la nostra preghiera. 

Sab	
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Giornata della Vita. 
Raccolta di generi alimentari a  
favore delle famiglie bisognose  
della comunità attraverso la  
Caritas parrocchiale. 

Dom	
4	

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

Nei	prossimi	 /ine	 settimane	sarà	
possibile	 presso	 il	 nostro	Orato-
rio	rinnovare	la	tessera	associati-
va	per	l'anno	2018.	L'	Oratorio	è	
un	bene	della	nostra	comunità	ed	
è	 af/iliato	 al	 Noi	 di	 Treviso.	Noi	
Associazione	crede	 profondamente	 nell'orato-
rio	e	nel	suo	spirito	aggregativo	e	solidale,	come	
strumento	utile	a	svolgere	un	servizio	di	forma-
zione	 integrale	 rivolto	 soprattutto	 alle	 giovani	
generazioni.	

NOI	ci	facciamo	promotori	di	iniziative	trainate	
da	 forte	 passione	 ecclesiale,	 civile,	 culturale	 e	
sociale,	 in	modo	 da	 poter	 educare	 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.	).	Inol-
tre	 tramite	 la	 tessera	 si	 potranno	 avere	 degli	
sconti	 in	molte	 attività	 commerciali	 del	 nostro	
territorio.		

Campi	estivi	2018—Val	Malene	

●	4-5	Elementare	dal	15	al	22	luglio	

● 3	Media	dal	19	al	26	agosto	(Mussolente	e	Caso-
ni	insieme)	

● 1-2	Media	(a	Faller	con	Casoni)	dal	29	luglio	al	5	agosto	
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presso	 la	 nostra	 Scuola	 dell’Infanzia	
sono	 aperte	 le	 iscrizioni	 per	 l’anno	
2018/2019,		
orario	di	segreteria:	8:30/10:00			

Telefono:	0424	577028		email:	maternamussolente@gmail.com	
	

Con	l’occasione	si	ringrazia	quanti	si	sono	adoperati	per	l’ini-
ziativa	 “Babbo	 Natale”,	 (Raccolti	 3668	 €)e	 il	 Gruppo	 Alpini	
(donati	1000€)	

 

 

 

ASSOCIAZIONE 

ORATORI & CIRCOLI 

PROPOSTE	PELLEGRINAGGI		
	

√ 	La	Diocesi	di	Treviso	propone	il	pellegrinaggio	in	Ter-
ra	 Santa	 dal	 21	 al	 28	 luglio	 per	 ulteriori	 informazioni	
contattare	don	Alessandro	o	l’uf/icio	di	pastorale	a	Tre-
viso	0422	576842	entro	il	10	aprile	e	comunque	/ino	al	
completamento	dei	50	posti	disponibili.	
	

√  In	collaborazione	con	 la	parrocchia	di	Casoni	si	pro-
pone	 un	 tour-pellegrinaggio	 della	 Campania	 e	 costa	
amal/itana.	Le	date	previste	sono	da	 lunedı̀	27	agosto	a	
lunedı̀	 3	settembre.	Per	 informazioni	 rivolgersi	diretta-
mente	a	don	Alessandro.	Il	costo	sarà	de/inito	in	base	al	
programma	e	al	numero	di	adesioni.		


