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«In nessun modo la Chiesa può limitarsi ad una pastorale di mantenimento … Lo slancio
missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale» (Benedetto
XVI, Verbum Domini, 95).
- Per rinnovare le comunità cristiane, anche quelle più piccole, mettendo in comune doni
e persone, rilanciando l’annuncio e la trasmissione della fede, curando negli adulti la
formazione di una fede adulta.
- Per far fronte al calo numerico dei preti e per crescere maggiormente sulla linea della
partecipazione, collaborazione e corresponsabilità dei fedeli laici: «Si tratta di pensare a
nuove forme di gestione condivisa della pastorale, che è fatta di relazioni tra preti e
preti, preti e laici, tra laici e laici» (G. A. Gardin).
- Per favorire, in un contesto culturale che privilegia l’individuo e l’individualismo, la capacità di relazione e di “fare insieme”. Tutti dobbiamo concorrere a «promuovere una
spiritualità di comunione» (Novo Millennio ineunte, 40).
- Per avviare una semplificazione della pastorale, individuando insieme cosa privilegiare, dove convogliare maggiormente le energie, evitando la tentazione dell’efficientismo
e della polverizzazione delle iniziative.
3- Quali iniziative e progetti comuni?
- Promuovere la dimensione missionaria della pastorale.
- Incentivare e favorire iniziative già in atto: messe ad orari alternati; programmazione
del catechismo e formazione dei catechisti; gruppi giovanili inter-parrocchiali; celebrazione di sacramenti; campi-scuola estivi; gestione delle scuole materne; foglietto
degli avvisi unico; incontri di formazione per adulti; centri di ascolto delle Caritas.
(Diocesi di Treviso, Ufficio Pastorale 2011/12)
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Le Collaborazioni Pastorali
1- Che cosa sono?
La Collaborazione Pastorale è «una forma stabile di collaborazione tra più parrocchie,
chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di comunione, attraverso la realizzazione di un preciso progetto pastorale».
2- Perché le Collaborazioni Pastorali?
- Per «dare concretezza ed efficacia all’opera missionaria e pastorale della Chiesa» (Orientamenti e norme sulle Collaborazioni Pastorali nella Diocesi di Treviso, 1).
(continua a pag. 4

ProLoco Mussolente
La Pro Loco mette a disposizione, gratuitamente, una copia della
pubblicazione "Vivere a Mussolente a
fine secolo XVI" chi non è riuscito a ritirare il libro (Vivere a Mussolente a fine secolo XVI) alla presentazione, lo può ritirare presso
la sede ProLoco (Casoni, sopra ufficio poste) il Sabato dalle 15:00
alle 18:00.

EMERGENZA SARDEGNA: Caritas Italiana
Le diocesi maggiormente colpite sono quelle di Tempio-Ampurias,
Ales-Terralba e Nuoro, con molti paesi allagati e isolati, intere zone
sommerse e raccolti distrutti. Le Caritas si stanno coordinando e
oltre ad attivare aiuti immediati, di fronte a questa emergenza, si
stanno impegnando perché venga fatta una riflessione sulla gestione del territorio. Caritas Italiana resta in costante collegamento
con le Caritas locali e mette a disposizione 100.000 euro per i primi
interventi in favore della popolazione colpita. E’ possibile fare
un’offerta a Caritas Tarvisina (causale “Alluvioni Sardegna”) tramite:
versamento in banca Credito Trevigiano
Iban: IT04 H 08917 12000 029003332325 Intestato a Diocesi di
Treviso – Uff. Caritas, via Venier n° 50 – 31100 Treviso
- Versamento in posta c/c n° 17952318 Intestato a Caritas Tarvisina via Venier n° 50 –
31100 Treviso
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1ª domenica di Avvento
“Camminiamo nella luce del Signore” •10.00 - Catechismo 1ª elementare (C. Parr.le)
•10.00 (Centro Parr.) Incontro Genitori 1ª
media
• Scout: Uscita Comunità Capi
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
15.00-18.00 "Tante culture, una fraternità"
canti e danze alle Discepole del Vangelo di
Parrocchia: 9.00
e 10.30 animata da 2ª e 3ª media e con la Castelfranco.
partecipazione dei ragazzi ACR.
• ULTIMO GIORNO PER TESSERAMENTO E
ISCRIZIONI AL PRANZO FESTA AC DELL’ 8
† 16.00 - IN CATTEDRALE A TREVISO ISTITUZIO- DICEMBRE. TEL. 347-8795299 (anche
NE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE
SMS). Affrettarsi!
(partenza ore 14 dalla piazza della Chiesa)

• COLLETTA NAZIONALE PER AIUTI ALLE FILIPPINE.
• RACCOLTA VIVERI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Settimanale
LUNEDÌ 02/12 – S. BIBIANA

SABATO 07/12 - S. AMBROGIO VESCOVO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Suor Giovannina † 14.30 - Catechismo e confessioni 3ª media.
Donadi; fam. Saretta Agostino (vivi e def.).
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Orso GiuVivi: Adriana C.
seppe (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda; Bortignon Angelo; Biagioni Paolo; Mascotto Maria
† 20.45 - Incontro di preghiera
e Giovanni; Favero Antonio e Giuseppina;
comunitario (cripta)
___________________________________ Fontana Giulio; fam. Sommacal; Zonta Pietro
e Gemma; Guglielmi Albino ed Evelyn; Baron
MARTEDÌ 03/12 - S. FRANCESCO SAVERIO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Antonio, Arpalice e Angela, Maria e Angelo; Battocchio Teresa;
Artuso Dario; Volpe Pietro e fratelli; Fontana
Angela; Anime del Purgatorio.
Dino e Luigi; Moro Elio; De Faveri Giovanni e
___________________________________ Mascotto Emma.
___________________________________
MERCOLEDÌ 04/12 - S. BARBARA
† 8.30 S. Messa – Def.: Zen Pietro; Lidia e fam. DOMENICA 8 DIC. 2013
•20.30 - Centro Parr.le: Incontro con i genitori dei bambini/e della 3° elementare (1°
Comunione).
___________________________________
GIOVEDÌ 05/12 – S. GIULIO MARTIRE
† 8.30 S. Messa – Defunti: Cestonaro Mario.
Vivi: fam. Favero Massimo.
____________________________________
VENERDÌ 06/12 - S. NICOLA VESCOVO E 1° VENERDÌ DEL MESE

(2° DI AVVENTO) E

IMMACOLATA CONCEZIONE

† Ss. Messe –
Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† Ore 15.30 Santuario: Vesperi
∎ Festa dell'Azione Cattolica
ore 10.30 - S. Messa animata dall'AC
ore 12.00 - Pranzo presso la sede
† 14.45 - Catechismo
Alpini (per chi ha prenotato )
† 20.10 cripta recita del Rosario a seguire S. ore 15.30 - Vespri con consegna tessere in Santuario.
Messa – Defunti: Defunti della Parrocchia.
Vivi: fam. Salvadori; fam. Favero Massimo.

Il Parroco informa:
√ ho concluso la visita alle famiglie con la benedizione delle case. Chi fosse stato “saltato” e desiderasse ricevere la visita e benedizione mi può contattare telefonandomi al n. 0424.577014.
√ Sottolineo l’importante colletta per i disastri del tifone
nelle Filippine.
√ Nella Giornata diocesana del Seminario in Parrocchia sono stati raccolti € 1.009,00 e € 300,00 in Santuario.
√ è in corso la campagna annuale per la diffusione del settimanale diocesano La Vita del
Popolo. Questo giornale ha acquisito grande prestigio e per i suoi contenuti e per la sua grafica. Gli articoli a carattere sociale e di contenuto religioso, sono di grande utilità per chi
vuole leggere gli avvenimenti nella logica cristiana e le notizie dal territorio aiutano a conoscere meglio la nostra diocesi. L’abbonamento costa euro 49,00 e ci si si può rivolgere ai
promotori parrocchiali Mariano e Maria Elisa Speggiorin e Sandra Zilio o alla segreteria.
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NOTE INFORMATIVE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi)

COSTRUIRE INSIEME :
LA COMUNITA’ PARROCCHIALE
NECESSITA DEL TUO AIUTO
√ CARITAS Abbiamo bisogno di ricostituire
un gruppo di volontari che si possano rendere disponibili ad effettuare a titolo gratuito interventi di riparazione/manutenzione
presso le abitazioni di persone che sono in
difficoltà. Si può aderire telefonando alla
segreteria parrocchiale specificando la mansione e un recapito telefonico.
√ NOI ASSOCIAZIONE CERCASI CONSIGLIERI PER L'ORATORIO: Ricordiamo che a fine anno
scade il mandato dell'attuale Consiglio di Oratorio e che dovranno essere rinnovate le
cariche: chiediamo a quanti hanno a cuore il futuro dell'Oratorio e sentono di poter
mettere a disposizione parte del loro tempo, di rompere gli indugi e proporre la propria candidatura o suggerire quella di persone conosciute interessate. Potete contattare direttamente il parroco.
√ GRUPPI PULIZIE E MANUTENZIONE SPAZI VERDI: il numero delle volontarie è molto
ridotto. E’ un servizio che richiede un impegno non eccezionale. Un particolare invito è
rivolto ai pensionati .
√ SERVIZIO DI SEGRETERIA: anche il servizio burocratico è utile alla comunità. Necessitano persone disponibili per migliorare il servizio di segreteria.
CHI FOSSE DISPONIBILE È INVITATO A CONTATTARE LA SEGRETERIA 349.1001030

Il GRUPPO GENITORI della scuola
d’infanzia di Mussolente
invita al

MERCATINO di
NATALE 2013
3ª edizione

venerdì 6 e 13 dicembre
Presso il bar del centro parrocchiale con vendita dei
prodotti del mercato equo e
solidale e del Gruppo Missionario parrocchiale

aperto dalle ore 15 presso il parcheggio dove
apre il “Mercato Contadino”
Troverete tanti preziosi lavori creati dalle
abili mani delle mamme e di altri volontari
dell’Asilo.
(l’intero ricavato sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia)
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