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SEGRETERIA PARROCCCHIALE:  0424.577796 – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057 

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia  Santi  Pietro  e  Paolo 
Notiziario Settimanale n. 01 del 3 gennaio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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 Carissimi, 
 
Questo  Nata le 
2015, dentro l’anno 

giubilare della Misericordia, ha un sapore 
del tutto unico, che riscalda il cuore e scuo-
te le nostre coscienze, a volte troppo assopi-
te. Contempliamo il mistero d’Amore di un 
Dio che si è fatto uomo, che ha piantato la 
sua tenda in mezzo a noi, che si è fatto per 
sempre nostro compagno di strada. 

In questo cammino Lui ci ricolma della sua 
misericordia. Non proferisce parole di con-
danna sulle nostre debolezze, ma ci invita a 
risollevare il capo, a cogliere che al di là 
delle nubi risplende radiosa la luce del Suo 
Amore. 

Abbiamo bisogno di  Speranza, di Fiducia, 
abbiamo bisogno di ritrovare Gesù. E’ ne-
cessario che davanti al mistero dell’incarna-
zione impariamo a fare silenzio, a consegna-
re il nostro cuore, con gioie e dolori, all’ab-
braccio benedicente del Figlio di Dio. 

Questo Natale della Misericordia ci doni 
di sganciare la nostra esistenza da tutte quel-
le catene che ci stringono in una sterile so-
pravvivenza e che ci rendono tristi. Abbia-

mo bisogno di gioia. Abbiamo bisogno che il 
nostro cuore torni a sussultare, a fremere 
per la bellezza della vita. Abbiamo bisogno 
di Pace, per assaporare lo stupore di una 
fraternità che ci unisce e ci dona di speri-
mentare che siamo un’unica famiglia. 

Il Natale non è poesia, ma  è la storia con-
creta di un Dio che si è sentito dire che “non 
c’era posto”. 

Anche oggi, ogni giorno, Dio bussa alla 
porta del nostro cuore attraverso i poveri, i 
disoccupati, i profughi, gli ammalati, le per-
sone deboli e ci chiede se abbiamo posto, se 
siamo disponibili a concedere terreno nel 
nostro cuore perché  chi è senza nessuno 
possa trovare dimora e accoglienza. 

La Misericordia di Dio ci invita ad essere 
persone dal cuore aperto ed accogliente, a 
vincere l’indifferenza per conquistare e co-
struire la pace e la giustizia. Molti uomini, 
donne, vecchi e bambini soffrono, sono alla 
ricerca della terra promessa. Hanno nostal-
gia di casa, di una dimora dove vivere il 
calore degli affetti, la meraviglia dei sogni, 
la gioia della condivisione, la pace delle rela-
zioni. 

continua a pag.4 

Per un Natale di misericordia   

Lettera di don Davide Schiavon, direttore della Caritas Tarvisina 

 

Prima lettura: Sir 24, 1-4.12-16 La sapienza di 
Dio è venuta ad abitare nel popolo eletto 
Seconda Lettura: Ef 1, 3-6.15-18 Mediante 
Gesù, Dio ci ha predestinati a essere suoi figli adot-
tivi 
Vangelo: Gv 1, 1-18 Il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi. 

RACCOLTA VIVERI 
 
 † Ss. Messe:  
 Santuario: 7:30 e 18:00   
 Parrocchia: 9:00  10:30   
• 15:30 Cinema NOI:  Il mondo di domani 
• 20:00 in Santuario : Concerto di Natale.   
∞ 

OPERE DI MISERI-
CORDIA promosse da 
Caritas per l'Anno del 
Giubileo della Miseri-
cordia: 
 

- Rifugiato a casa mia (da settembre 
2015): Progetto di accoglienza di giova-
ni migranti, presso famiglie e parrocchie 
che si rendano disponibili, per favorire 
la loro inclusione sociale e porre un ge-
sto di misericordia, significativo e profe-
tico, in un contesto molto faticoso. 
- Bilanci di Pace (19 e 26 gennaio 
2016): Due occasioni durante le quali in 
cattedra ci saranno i Poveri a raccontare 
cosa significhi povertà per chi la vive 
tutti i giorni sulla propria pelle.  
- Tè con i profughi (febbraio-aprile 
2016): Si tratta di un tempo (circa un'o-
ra e mezza) dove i giovani italiani e mi-
granti condividono paure e sogni circa il 
loro futuro davanti ad una tazza di tè. 
- Vicini di casa (febbraio-aprile 2016): 

E' un invito a vivere un'esperienza di 
condivisione presso la Casa della Carità 
con la possibilità di trascorrere insieme 
con i senza tetto anche la cena o il pran-
zo. Si tratta di passare del tempo assieme 
per conoscere i luoghi della Casa della 
Carità e far sì che diventi diventi sempre 
più il cuore della carità della diocesi. 
- Via Crucis (Quaresima 2016): Prepa-
razione e accompagnamento di testimoni 
(migranti, ex detenuti, senza dimora, 
volontari) per una Via Crucis serale, in 
Quaresima o nel Venerdì Santo, per i 
Vicariati o Collaborazioni Pastorali che 
lo richiedano. 
- Corsa dei miracoli (25 maggio 2016): 
Iniziativa per stimolare l'impegno e la 
responsabilità nel prendersi a cuore la 
situazione di coetanei che vivono in uno 
stato di forte indigenza. Ogni ragazzo 
partecipa alla corsa di beneficenza, dove 
ogni chilometro percorso contribuirà a 
sostenere un progetto di Caritas Tarvisi-
na. ∞ 

CARITAS PARROCCHIALE 
● Mamma, con figlio a carico, cerca 
lavoro (colf o altro), anche per poche 
ore. Per info e referenze telefonare al 
334859799. 

● Un grazie particolare all’Associazio-
ne Sportiva “Le scarpette delle formi-
che - Onlus” di Rosà per la generosa e 
copiosa donazione di generi alimentari 
per le famiglie in difficoltà della nostra 
Parrocchia.∞ 

segue da pag. 1 
Molti uomini, donne, vecchi e bambini soffrono, sono alla ricerca della terra 

promessa. Hanno nostalgia di casa, di una dimora dove vivere il calore degli affet-
ti, la meraviglia dei sogni, la gioia della condivisione, la pace delle relazioni. 

Buon Natale di cuore a tutti, nella certezza che questo mondo lo cambieremo.  
Questo Natale della Misericordia ci doni d abbattere le barriere che ci sono 

nella nostra mente e nel nostro cuore e ci doni di essere persone accoglienti. Non 
facciamo teoria sulla Carità e sulla Misericordia, ma con umiltà viviamo la nostra 
vocazione di strumenti nelle mani di Dio.∞ 
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NOTE INFORMATIVE       
  AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

VENERDÌ  08/01  S. MASSIMO 
8:30  S. Messa – Def.: fam. Scremin; fam. Baù  

† ore 14:45 e 18:30 Catechismo 
† ore 20:45  (cripta) Preghiera, riflessione e 
confronto per Giovani e Adulti di AC 

——————————— 
SABATO 09/1 -  S. GIULIANO MARTIRE 

† ore 11:00 e 14:30 Catechismo 

† 18:30  S. Messa – Defunti: Massignan Maria 
Rosa (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda; Gusella Giaco-
mo; Ceccato Claudia; Battocchio Teresa; Martini 
Maria e Obovali Amelia; Biagioni Paolo; Brotto An-
gela; Donanzan Giacomo; Pianaro Giovanni; Elisa-
betta e Germana; Zilio Giovanni. 

——————————– 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                     Parrocchia: 9:00  10:30 
Alla messa delle 10.30  sarà presente il 
Gruppo Alpini di Mussolente. 
ore 10:00  al centro Parrocchiale: 
- Incontro del Gruppo Famiglie 
- Catechismo Iª elementare 
• NO ACR 
• Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti”  OPEN DAY 
- Scuola a porte aperte (vedi sotto) . 
• 15:30 Cinema NOI:  Home.  ∞ 

LUNEDÌ  04/01/2016   S. ERMETE 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Caeran Duilio 
(anniv.); fam. Scremin Antonio (e vivi) 
Vivi: fam. Zarpellon Silvano (e def.); Adriana 
C.; Federico 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

————————————--— 
MARTEDÌ 05/01 S. AMELIA 

† 18:30  S. Messa – Defunti: Brotto Angela 
(anniv.); Dal Bello Angelo e Amabile; Cucinato 
Giacomo; Artuso Dario (anniv.); Fontana Ono-
rino (anniv.);  
Scout: fine campo invernale Rep. Femminile 

———————————— 
MERCOLEÌ 06/01  EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata dell’Infanzia Missionaria 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
Parrocchia: 9:00  10:30   
Dopo la S. Messa delle 
10:30 la Befana passa a 
salutare i bambini 
dell’ACR (fino alle 
12:00) 

    ———————— 
GIOVEDÌ  07/01 S. RAIMONDO DE PENAFORT 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Fontana Giulio; 
Baù Antonio; Bernardo.   ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
•il 6 gennaio 2016, Epifania, gior-
nata dell’  “INFANZIA MISSIONA-
RIA”, i ragazzi porteranno le loro 
offerte, frutto dei loro piccoli sacri-
fici, in una bustina alla messa delle 

ore 10,30. Il ricavato andrà ai bambini poveri 
delle Missioni.    ∞ 

COLLABORAZIONE  PASTORALE 
MUSSOLENTE - S. ZENONE 

Giubileo della Misericordia. 
Chiedere perdono come 
Chiesa, come parrocchia, 
come gruppi. 
Domenica 21 febbraio 2016 ci 
sarà il “pellegrinaggio peniten-
ziale” in cattedrale a Treviso 
del nostro Vicariato di Asolo, 

con altri Vicariati. Per prepararsi a vivere questo 
evento di Chiesa, la nostra Collaborazione Pa-
storale attuerà una celebrazione comunitaria 
della Riconciliazione il 19 febbraio 2016 nella 
chiesa di Ca’ Rainati. 
Le 4 parrocchie della Collaborazione, i rispettivi 
Consigli Pastorali, i gruppi e aggregazioni, sono 
invitati a prepararsi a questi due appuntamenti 
attraverso dei momenti di “verifica”, di “esame 
di coscienza collettivo, guardandosi dentro”, per 
verificare e riconoscere ciò che di bene si fa e 
ciò che impedisce di essere gruppi e comunità 
che vivono l’amore e l’unità, che feriscono il 
nostro essere Chiesa di Cristo. 
Invito i diversi settori e gruppi della Parrocchia 
ad attuare questa verifica, durante un incontro 
di calendario o un incontro apposito, entro la 
metà di gennaio 2016, come da indicazioni che i 
referenti hanno già avuto.∞ 

 

Anche quest’anno l’AZIONE CATTOLI-
CA di Mussolente si riscopre associazione 
viva, con più di 90 iscritti. 

I ragazzi dell’ACR assieme ai loro educatori 
hanno animato la S. Messa con i canti. 

Nel mese di dicembre il gruppo ACR ha 
realizzato delle candele ed i ragazzi hanno 
proposto un Mercatino Natalizio alle porte 
della chiesa. Il ricavato è stato interamente 
devoluto all’Orfanotrofio di Tumikia nella 
R.D. Congo (Africa) dove una nostra edu-
catrice ha fatto un’esperienza di missione 
questa estate. 

CONFESSIONI 
15 marzo 2015 
Oltre ai 32 bambini  
della Parrocchia, elen-
cati nel numero prece-
dente, hanno fatto la 
Prima Confessione, 
provenienti da altre 
parrocchie, anche: 

Baggio Jacopo  
Bellon Nicolas   
Fiorito Irene  
Lollato Kimi  
Mascotto  Sofia 
Mazzarolo Edoardo 
Zilio Emily  
Zilio Edoardo 
Zilio Giacomo      ∞ 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI MUSSOLENTE 
 

DOMENICA 10 GENNAIO 2016 - ORE 9:00/12:00  OPEN 
DAY - Scuola a porte aperte -  

L'iniziativa è  rivolta non solo ai genitori/bambini futuri nuovi 
iscritti, ma anche a tutti quelli che desiderano visitare la loro 
"prima Scuola"!!! 

PROTEZIONE CIVILE 
MISQUILESE ON-
LUS. 
 

Invito all’iscrizione 
Servono persone di  

buona volontà capaci 
di tirarsi su le mani-
che per affrontare le 
emergenze, in paese 

e fuori paese, in 
cambio di un sempli-

ce grazie da chi è 
stato vittima di una 

situazione di disagio. 
Per Info contattare la 

Presidente 
 Obovali Marina al 348/9289387 o scrivendo a 

info@protezionecivilemisquilese.it o venendoci 
a trovare in sede i lunedì sera dalle 21 in poi a 

partire dal 04/01/2016. 


