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La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia  Santi  Pietro  e  Paolo 
Notiziario Settimanale n. 03 del 17 gennaio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Cari fratelli e sorelle! 
Nella bolla di indi-

zione del Giubileo 
Straordinario della 
Misericordia ho ri-
cordato che “ci sono 
momenti nei quali in 
modo ancora più 
forte siamo chiamati 
a tenere fisso lo 
sguardo sulla miseri-
cordia per diventare 
noi stessi segno effi-
cace dell’agire del 
Padre” (Misericordiae Vultus, 3). L’amore 
di Dio, in effetti, intende raggiungere tutti e 
ciascuno, trasformando coloro che accolgo-
no l’abbraccio del Padre in altrettante brac-
cia che si aprono e si stringono perché 
chiunque sappia di essere amato come figlio 
e si senta “a casa” nell’unica famiglia umana. 
In tal modo, la premura paterna di Dio è 
sollecita verso tutti, come fa il pastore con il 
gregge, ma è particolarmente sensibile alle 
necessità della pecora ferita, stanca o amma-
lata. Gesù Cristo ci ha parlato così del Pa-
dre, per dire che egli si china sull’uomo pie-
gato dalla miseria fisica o  morale e, quanto 

più si aggravano le sue condizioni, 
tanto più si rivela l’efficacia della 
divina misericordia. Nella nostra 
epoca, i flussi migratori sono in 
continuo aumento in ogni area 
del pianeta: profughi e persone in 
fuga dalle loro patrie interpellano 
i singoli e la collettività, sfidando 
il tradizionale modo di vivere e, 
talvolta, sconvolgendo l’orizzonte 
culturale e sociale con cui vengo-

no a confronto.  
Sempre più spesso le vittime della violenza 

e della povertà, abbandonando le loro terre 
di origine, subiscono l’oltraggio dei traffi-
canti di persone umane nel viaggio verso il 
sogno di un futuro migliore. Se, poi, soprav-
vivono agli abusi e alle avversità, devono 
fare i conti con realtà dove si annidano so-
spetti e paure. Non di rado, infine, incontra-
no la carenza di normative chiare e praticabi-
li, che regolino l’accoglienza e prevedano 
itinerari di integrazione a breve o lungo ter-
mine, con attenzione ai diritti e ai doveri di 
tutti. Più che in tempi passati, oggi il Vange-
lo della misericordia scuote le coscienze, 
impedisce che ci si abitui alla sofferenza 
dell’altro e indica vie di risposta che si radi-
cano nelle virtù teologali della fede, della 
speranza e della carità, declinandosi nelle 
opere di  misericordia spirituali e corporali. 

                                                                                                               (segue a pag. 4) 

GIORNATA MONDIALE   del MIGRANTE  
                                                  e   del RIFUGIATO  
                                                                      (messaggio del Papa) 

Prima lettura: Isaia 62,1-5  
Gioirà lo sposo per la sposa.  
Seconda Lettura:1ª lett. Corinti 12,4-11 
L’unico e medesimo Spirito distribuisce a 
ciascuno come vuole.  
Vangelo: Giovanni  2,1-11 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuti da Gesù  .∞ 

SCOUT  
Sabato 9 gennaio 2016, assieme a cen-
tinaia di scout e a circa un migliaio di 
persone, abbiamo partecipato al 
“Camino di Pace” a Bassano del 
Grappa. Con rappresentanti dei repar-
ti, del noviziato, del clan e della coca, 
il nostro gruppo ha camminato sotto la 
pioggia, formando quel grande arcoba-
leno che ha pregato con mussulmani, 
protestanti e cattolici. Perché è assieme 
e senza guerre (piccole e grandi, perso-
nali o nazionali) che possiamo "lasciare 
il mondo un po' migliore di come l'ab-
biamo trovato”. ∞  

(messaggio del Papa per la Giornata Mondiale del Mi-
grante e del Rifugiato : segue da pag. 1) 

 
Cari fratelli e sorelle migranti e rifugia-

ti! Alla radice del Vangelo della miseri-
cordia l’incontro e l’accoglienza dell’altro 
si intrecciano con l’incontro e l’accoglien-
za di Dio: accogliere l’altro è accogliere 
Dio in persona! Non lasciatevi rubare la 
speranza e la gioia di vivere che scaturi-
scono dall’esperienza della misericordia 
di Dio, che si manifesta nelle persone che 

incontrate lungo i vostri sentieri! 
Vi affido alla Vergine Maria, madre dei 

migranti e dei rifugiati, e a S. Giuseppe, 
che hanno vissuto l’amarezza della migra-
zione in Egitto. Alla loro intercessione 
affido anche coloro che dedicano energie, 
tempo e risorse alla cura, sia pastorale che 
sociale, delle migrazioni. Su tutti imparti-
sco di cuore la benedizione apostolica. 

                                             
                                                                              Papa Francesco 

GIORNATA MONDIALE   del MIGRANTE  
                                                  e   del RIFUGIATO  
                                                                      (messaggio del Papa) 
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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  22/01  S. GAUDENZIO 
† 8:30  S. Messa - Def.: Anime  Purgatorio 
• ore 14:45 e 18:30 Catechismo 

——————————— 
SABATO 23/1 -  S. VINCENZO 

•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
 

† 18:30  S. Messa – Defunti: Battocchio 
Teresa; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; 
Lunardi Angelo (e fam.); Lunardon Guerrino 
e Volpe Emma; De Faveri Tullio; Brian; 
Rossetto Angelo e Domenica; Serafin Maria 
Stella; Zen Egidio e Zen Vittoria; Zampero-
ni Gian Florio. 

——————————– 
DOMENICA 24 /01 /2016

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                     Parrocchia: 9:00  10:30 
• ACR Festa della Pace Vicariale 
• Scout: attività COmunità CApi 
•  ore 15:00 in Oratorio - incontro 
genitori e padrini/madrine dei Cresi-
mandi. ∞ 

LUNEDÌ  18/01/2016   S. LIBERATA 
† 8:30  S. Messa – Defunti: fam. Zarpellon (e vivi) 
Vivi: Adriana C.; Federico; Gianni e Carmen 

• 20:00 (cripta) incontro di tutti i Gruppi per la veri-
fica in preparazione alla celebrazione comunitaria 
della riconciliazione  
† 20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

————————————--— 
MARTEDÌ 19/01 S. MARIO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino; Sere-
na Cesare; Isside, Maria e Guglielmo; fam. Speggiorin Virgi-
lio; suor Marcellina Forlani (30°) 

———————————— 
MERCOLEÌDÌ  20/01  SS. FABIANO E SEBASTIANO  

† 8:30  S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio 
† 19:00 S. Messa e 20:00 (Oratorio) cena volontari 
parrocchiali (di tutti i servizi)   

    ————————–———— 
GIOVEDÌ  21/01 S. AGNESE 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Franzoso Lucia; Bordignon 
Giulio 
• 20:30 a Ca' Rainati: incontro degli adulti di AC sul 
tema della Misericordia: "Chiedere perdono come 
comunità".∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
 
La settimana prossima (da 
lunedì a venerdì) il parroco 
sarà assente perché partecipa 
agli esercizi spirituali del cle-
ro. Per ogni necessità ci si 
può rivolgere ai Padri..∞ 

 

102ª Giornata del migrante e del rifugiato 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   -       Parrocchia: 9:00  10:30 
• ACR dopo la messa delle 9  - • 15:00 Cinema NOI:  Cenerentola. ∞ 

Cari parroc-
chiani, 

 il Comitato di 
Gestione dell'O-
ratorio San Mi-
chele Arcangelo 
vi augura un an-
no 2016 ricco di 
gioia e vi saluta rinnovando l'invito 
a partecipare alle attività che ver-
ranno organizzate. 

Con l'occasione avvisiamo che so-
no aperti i tesseramenti per l'anno 
appena iniziato, allo stesso prezzo 
degli anni scorsi : vi ricordiamo che 
la tessera vi copre con un'assicura-
zione per tutte le attività svolte 
all'interno dell'oratorio, ci permet-
te di finanziare le attività in pro-
gramma per voi ed i vostri figli e vi 
permette la frequentazione del bar,   

Quest'anno confermiamo inoltre 
che con la tessera dell'Oratorio po-
trete anche usufruire di sconti in 
parecchi negozi ed esercizi com-
merciali della zona: vi consegnere-
mo la lista completa all'atto dell'i-
scrizione. 

Troverete degli incaricati all'usci-
ta della Messa e al Bar dell'oratorio 
per il tesseramento. 

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

Grazie per l'attenzione e buon tes-
seramento !  ∞ 

• 18-25 gennaio:     Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  

Papa Francesco  ✔ @Pontifex_it  
Quando il mondo dorme nella 
comodità e nell’egoismo, la 
missione cristiana è di aiutarlo 
a svegliarsi. 

IL VANGELO NELLE CASE - Per conoscere Gesù di Nazareth 
  

Il Vescovo, il 18 settembre scorso, durante la celebrazione per l’apertura dell’Anno pastora-
le, disse: « Un mezzo, non l’unico, per aiutare il conoscere Gesù di Nazareth, vorrebbe 
essere quello che abbiamo denominato  “Vangelo nelle case”: ovvero l’ascolto e la condi-
visione della Parola in piccole comunità raccolte nelle case. Una iniziativa che chiede il 
coinvolgimento di un certo numero, non piccolo, di animatori 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 coordinare-animare i fu-

turi gruppi (le “piccole comunità raccolte nelle case”, come dice il Vescovo). Per loro son pre-
visti incontri di preparazione e formazione. Non serve essere “esperti”. Serve la volontà 
“missionaria” di mettere a disposizione un po’ del proprio tempo, dei propri talenti, per il Van-
gelo. 

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

CARITAS PARROCCHIALE 
● Grazie! Al Gruppo Alpini che ci  
ha donato 1.500,00  € . 
● se  qualcuno ha possibilità di do-
nare (usato): 1 PASSEGGINO  - 

1 BICICLETTA DA DONNA 1 BICICLETTA DA 
UOMO , telefoni al n. 334859.7999 . 
Ringraziamo anticipatamente. ∞ 

GRAZIE!   
La nostra scuola 
dell’Infanzia ringrazia 
di cuore il Gruppo 
Alpini di Mussolente 
per l’offerta di 

3.500,00 euro (frutto dell’ultima camminata 
alpina). ∞ 

INVITO ALL’ISCRIZIONE  
PROTEZIONE CIVILE e 
PRO LOCO  

 
Protezione Civile Misqui-
lese Onlus 
servono persone di  buona vo-
lontà per affrontare le emergen-
ze ambientali, in paese e fuori 

paese, in aiuto di chi è vittima di una situazione 
di disagio. Per Info contattare la Presidente 
Obovali Marina al 348/9289387. 
 

Pro Loco   
Mussolente - Casoni 
Per partecipare alla cena socia-
le  con tesseramento il prossi-
mo 29 gennaio o per iscriver-

si, telefonare al n. 349. 2848134 


