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La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia  Santi  Pietro  e  Paolo 
Notiziario Settimanale n. 02 del 10 gennaio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Il nostro Vescovo, nel 2013, ha scritto un’interes-
sante Lettera Pastorale sul Battesimo, intitolata “Se tu 
conoscessi il dono di Dio”. Riportiamo qui la parte 
iniziale che introduce il tema del Battesimo e la festa 
del Battesimo di Gesù. 

 

Ai genitori che portano il proprio bambino 
al fonte battesimale, il sacerdote chiede di 
assumere con serietà il loro impegno, dicen-
do: “A voi il compito di educarlo nella fede, 
perché la vita divina che riceve in dono sia 
preservata dal peccato e cresca di giorno in 
giorno”. E li invita poi ad esprimere la loro 
professione di fede, senza la quale il battesi-
mo del loro bambino mancherebbe di una 
condizione necessaria: “Se dunque, in forza 
della vostra fede, siete pronti ad assumervi 
questo impegno, memori delle promesse 
del vostro battesimo, rinunciate al peccato, 
e fate la vostra professione di fede in Cristo 
Gesù: è la fede della chiesa nella quale il 
vostro figlio viene battezzato”. Quel 
“memori delle promesse del vostro battesi-
mo” potrebbe suonare però come un’affer-
mazione vaga o addirittura irreale, se essi 
non si sentissero parte di una vera “comunità 
battesimale”.  

Qualche volta, mentre celebro in cattedra-

le o in una parrocchia, mi attraversa un pen-
siero che mi aiuta a vivere ciò che sto com-
piendo, ma anche mi inquieta. Mi dico: 
quanti partecipano a questa celebrazione 
non sono semplicemente un gruppo di per-
sone che appartengono “in qualche modo” 
alla nostra chiesa o a questa parrocchia, ma 
sono -  siamo - un “popolo di battezzati”. 
Noi che qui ascoltiamo la Parola e facciamo 
memoria di Cristo morto e risorto - uomini 
e donne, fanciulli, giovani, adulti, anziani - 
portiamo impresso nel nostro essere, nella 
nostra esistenza, nelle nostre giornate, qual-
cosa che non proviene totalmente da noi 
stessi. Noi non siamo cristiani perché abbia-
mo semplicemente deciso di esserlo: noi 
siamo stati fatti cristiani. Siamo stati e siamo 
destinatari di un dono che precede e supera 
ogni nostra, pur necessaria, decisione. In 
effetti siamo dei battezzati: nel senso che 
abbiamo ricevuto il battesimo, non ci siamo bat-
tezzati da noi stessi. 

Sollecitato da questi pensieri, ho ritenuto 
utile offrire alcune riflessioni sul battesimo, 
per aiutarci a comprendere quale “peso” 
esso dovrebbe avere nella nostra vita cristia-
na personale e comunitaria. Questo nella 
cornice di quel vasto obiettivo, già richiama-
to, che ci vede impegnati in questi anni: 
quello di un cammino più deciso verso la 
condizione di cristiani adulti, dalla fede ma-
tura. Umanamente è difficile diventare adul-
ti ignorando o rimuovendo la propria identi-
tà. Allo stesso modo, non si può diventare 
adulti nella fede avendo lasciato scomparire 
dal proprio orizzonte il battesimo, che “è il 
fondamento di tutta la vita cristiana, il vesti-
bolo d’ingresso alla vita nello Spirito”.   

“Se tu conoscessi il dono di Dio”   

Prima lettura: Is 40,1-5.9-11 Si rivelerà la 
gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno 
Seconda Lettura: Tt 2,11-14;3,4-7 Il Signo-
re ci ha salvato con un’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo 
Vangelo: Lc 3,15-16.21-22 Mentre Gesù, 
ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo 
si aprì   .∞ 

Cari parrocchiani, 
 il Comitato di Gestione dell'Oratorio San Michele Arcangelo 
vi augura un anno 2016 ricco di gioia e vi saluta rinnovando 
l'invito a partecipare alle attività che verranno organizzate. 
Con l'occasione avvisiamo che sono aperti i tesseramenti per 

l'anno appena iniziato, allo stesso prezzo degli anni scorsi : vi ricordiamo che la tessera 
vi copre con un'assicurazione per tutte le attività svolte all'interno dell'oratorio, ci 
permette di finanziare le attività in programma per voi ed i vostri figli e vi permette la 
frequentazione del bar,   

Quest'anno confermiamo inoltre che con la tessera dell'Oratorio potrete anche usu-
fruire di sconti in parecchi negozi ed esercizi commerciali della zona: vi consegneremo 
la lista completa all'atto dell'iscrizione. 

Troverete degli incaricati all'uscita della Messa e al Bar dell'oratorio per il tessera-
mento. 

Per finire: i volontari  presenti in oratorio, che ringraziamo per la grande disponibili-
tà, vorrebbero essere aiutati da altre persone volenterose : in più si è e più turni riu-
sciamo ad organizzare, rendendo l'impegno per ognuno meno gravoso. 

Grazie per l'attenzione e buon tesseramento ! 

AC NOTIZIE 
Domenica 10 gennaio 
tutti i Presidenti parroc-
chiali e i coordinatori di 
Azione Cattolica si ritro-
vano a Sarmeola di Rubano per un 
incontro TRIVENETO assieme al 
Presidente Nazionale Matteo Truffelli 
e mons. Mansueto Bianchi. 

PROTEZIONE 
CIVILE MISQUI-
LESE ONLUS 

Invito all’i-
scrizione   

Servono persone 
di  buona volontà capaci di tirarsi su le 
maniche per affrontare le emergenze, 
in paese e fuori paese, in cambio di un 
semplice 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.  ∞ 

AIUTIAMO  I 

BAMBINI DI 

DON LUIGI 

Nel Nordest del Brasi-
le, a Limoeiro - come quasi certamente sai - 
c’è il “Centro di Formazione Padre Luigi Cec-
chin”, che da 45 anni accoglie bambini/ragazzi 
bisognosi, provenienti da famiglie molto po-
vere e spesso disgregate. 

Tu hai la possibilità di aiutarli sostenen-
doli a distanza. L’adozione-sostegno a distanza 
consiste in un contributo economico commi-
surato alle proprie possibilità (basta anche 
poco ed è detraibile dalle tasse)  e soprattutto 
nel donare e ricevere segni di affetto: un au-
gurio, una foto, una letterina... 

Se pensi di donare un po’ del tuo cuore 
per questa causa, puoi contattare l’Associazio-
ne AVATeM onlus di Mussolente – della qua-
le fanno parte oltre 500 “padrini-madrine” 
delle nostre zone - telefonando allo  0424 
577411 o scrivendo a  
amiciterzomon-
do.onlus@csv.vicenza.it  

Per conoscere di più:    

www.avatem.it   
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VENERDÌ  15/01  S. MAURO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Marin Gio-
vanni Maria; Dal Bon Marina 
• ore 14.45 e 18:30 Catechismo 
20:30 Gruppo del Vangelo (all’Oratorio) 

——————————— 
SABATO 16/1 -  S. MARCELLO 

•	ore 11:00 e 14.30 Catechismo 
† 18:30  S. Messa – Defunti: Ferraro 
Mario (dalla classe 1956); Battocchio Tere-
sa; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; Bosa 
Giovanni e Davide (anniv.); Farronato 
Francesco e Marin Maria; Padovan Erminio; 
Moretto Adriano; Giuseppe e Bertoncello 
Maria; De Nandi Lucia e Giovanni. 
 

——————————– 

102ª Giornata del migrante e del rifu-
giato 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                     Parrocchia: 9:00  10:30 
• ACR dopo la messa delle 9 
• 15:30 Cinema NOI:  Cenerentola. 
∞ 

LUNEDÌ  11/01/2016   S. IGINO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Miatello Zelinda 
Vivi: Adriana C.; Federico; Genny Savio. 
†  20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

————————————--— 
MARTEDÌ 12/01 S. MODESTO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino 
Vivi: Lucia B. 
• 20:30  Giovanissimi 
• 20:30 stanzetta Coro Don Luigi Fontana: incontro 
programmazione Gruppi Canto 

———————————— 
MERCOLEÌDÌ  13/01  S. ILARIO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Todesco Rita (da via Pascoli e 
Cavour); Angelo e Maurilia.  
• 20:30 all’Oratorio:  incontro sul progetto continuità 
“Diamoci una mano” tra le Scuole dell’Infanzia di 
Mussolente e Casoni e le Scuole Primarie dell’Istituto 
Comprensivo.   

    ———————— 
GIOVEDÌ  14/01 S. FELICE 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Zilio Bernardo e Teresa 
• 20:30 a Casoni, Auditorium (sopra le poste): “Nonni, 
genitori e figli: crescere insieme!” Terzo incontro 
“motivazione scolastica”∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
 

•  Giubileo della Misericordia: Chiedere 
perdono come Chiesa, come parrocchia, 
come gruppi. 
Domenica 21 febbraio 2016 ci sarà il 
“pellegrinaggio penitenziale”  cattedrale 

a Treviso del nostro Vicariato di Asolo, con altri 
Vicariati. Per prepararsi a vivere questo evento di 
Chiesa, la nostra Collaborazione Pastorale 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 at-
traverso dei momenti di “verifica”, di “esame di 
coscienza collettivo, guardandosi dentro”, per veri-
ficare 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 ca-
lendario o un incontro apposito, entro la metà di 
gennaio 2016, come da indicazioni che i referenti 
hanno già avuto.  
    
RINGRAZIAMENTI 
• A tutte le Volontarie che operano nel “Centro 
Missionario” della nostra Parrocchia; grazie al loro 
impegno quotidiano sono d’aiuto sia alle Missioni 
sia ai bisogni delle persone in difficoltà che vivono a 
Mussolente. 
• Alle persone che, specialmente in questo periodo 
natalizio, hanno fornito panettoni e tanti generi 
alimentari per i bisognosi. 
• Alla nostra ACR che ha fornito “calzette della 
befana” per i bambini delle famiglie in difficoltà.∞ 

 

† 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  all’Oratorio:- Incontro del Gruppo Famiglie - Catechismo Iª elementare 
•  Scuola dell’Infanzia “Ai Caduti”  OPEN DAY - Scuola a porte aperte (vedi pag.3) . 
• 15:30 Cinema NOI:  Home.  • NO ACR ∞ 

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"!!!    ∞ 

 
INCONTRO PER I GENITORI E I PADRINI DEI CRESIMANDI 

Cari genitori,  
con l’inizio del nuovo anno si avvicinano anche i nostri appuntamenti molto importanti del 
percorso dei vostri ragazzi in preparazione alla Cresima. 
- DOMENICA 24 gennaio ’16 alle ore 15.00 al centro parrocchiale si terrà l’in-
contro genitori e padrini/madrine; 
-  DOMENICA 30 gennaio ’16 alle ore 10.30 ci sarà la messa di presentazione alla 
comunità dei cresimandi. 
Il parroco Don Piergiorgio e noi catechisti di terza media, vi aspettiamo raccomandandovi di 
non mancare. Per qualsiasi chiarimento contattateci ai seguenti numeri: 
Marina  340.3229520    Mariangela 338.1248885 Itala 348.5146624     Paolo  346.9721563 
Un cordiale saluto  

Il parroco e i catechisti  

20 gennaio CENA DEI VOLONTARI  PAR-
ROCCHIALI (di tutti i servizi), in Oratorio, 

dare adesione al n. 349.1001030  o al bar del  NOI     

IL VANGELO NELLE CASE 
Per conoscere Gesù di Nazareth 
 

Il Vescovo, il 18 settembre scorso, 
durante la celebrazione per l’apertu-
ra dell’Anno pastorale, disse: « Un 
mezzo, non l’unico, per aiutare il 
conoscere Gesù di Nazareth, vor-
rebbe essere quello che abbiamo 
denominato  “Vangelo nelle case”: 
ovvero l’ascolto e la condivisione 
della Parola in piccole comunità 
raccolte nelle case. Una iniziativa 
che chiede il coinvolgimento di un 
certo numero, non piccolo, di ani-
matori laici, preparati ad hoc ». 

L’iniziativa sarà attuata a partire 
dal prossimo anno pastorale 2016-
2017. 

In essa saranno i laici i protagonisti, 
saranno le famiglie. 

C’è bisogno di persone  che si 
mettano a disposizione per coor-
dinare-animare i futuri gruppi (le 
“piccole comunità raccolte nelle 
case”, come dice il Vescovo). Per 
loro son previsti incontri di prepara-
zione e formazione. Non serve esse-
re “esperti”. Serve la volontà 
“missionaria” di mettere a disposizio-
ne un po’ del proprio tempo, dei 
propri talenti, per il Vangelo. 

Chi pensa di potersi mettere a 
disposizione per questo servi-
zio o desidera avere ulteriori 
informazioni può rivolgersi al 
Parroco.  ∞ 

CAF e Patronato ACLI 
dal giorno 11 gennaio tutti i lune-
dì dalle ore 14:30 alle 15:30 pres-

so l’Oratorio di Casoni di Mussolente. 


