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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. 04 del 24 gennaio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Un racconto di una modernità uni-
ca, dove Luca, il migliore scrittore 
del Nuovo Testamento crea una ten-
sione, una aspettativa con questo 
magistrale racconto, che si dipana 
come al rallentatore: Riavvolse il 
rotolo, lo riconsegnò e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. E seguono le prime parole 
ufficiali di Gesù: oggi la parola del 
profeta si è fatta carne. 

Gesù si inserisce nel solco dei profeti, li 
prende e li incarna in sé. E i profeti, da parte 
loro, lo aiutano a capire se stesso, chi è dav-
vero, dove è chiamato ad andare: lo Spirito 
del Signore mi ha mandato ai poveri, ai pri-
gionieri, ai ciechi, agli oppressi. Adamo è 
diventato così, per questo Dio prende la car-
ne di Adamo. Da subito Gesù sgombra tutti i 
dubbi su ciò che è venuto a fare: è qui per 
togliere via dall'uomo tutto ciò che ne impe-
disce la fioritura, perché sia chiaro a tutti che 
cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qual-
cosa che porta gioia, che libera e da luce, che 
rende la storia un luogo senza più disperati. 

E si schiera, non è imparziale Dio; sta dalla 
parte degli ultimi, mai con gli oppressori. 
Viene come fonte di libere vite, e da dove 
cominciare se non dai prigionieri? Gesù non è 

venuto per riportare i lontani a 
Dio, ma per portare Dio ai lonta-
ni, a uomini e donne senza spe-
ranza, per aprirli a tutte le loro 
immense potenzialità di vita, di 
lavoro, di creatività, di relazione, 
di intelligenza, di amore. 
Il primo sguardo di Gesù non si 
posa mai sul peccato della perso-
na, il suo primo sguardo va sem-

pre sulla povertà e sulla fame dell'uomo. Per 
questo nel Vangelo ricorre più spesso la paro-
la poveri, che non la parola peccatori. Non è 
moralista il Vangelo, ma creatore di uomini 
liberi, veggenti, gioiosi, non più oppressi. 

Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il cri-
stianesimo non è una morale ma una sconvol-
gente liberazione». La lieta notizia del Vange-
lo non è l'offerta di una nuova morale miglio-
re, più nobile o più benefica delle altre. Buo-
na notizia di Gesù non è neppure il perdono 
dei peccati. 

La buona notizia è che Dio mette l'uomo al 
centro, e dimentica se stesso per lui, e schie-
ra la sua potenza di liberazione contro tutte 
le oppressioni esterne, contro tutte le chiusu-
re interne, perché la storia diventi “altra” da 
quello che è. Un Dio sempre in favore 
dell'uomo e mai contro l'uomo. 

Infatti la parola chiave è “liberazione”. E 
senti dentro l'esplosione di potenzialità pri
ma negate, energia che spinge in avanti, che 
sa di vento, di futuro e di spazi aperti. Nella 
sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che si 
rialza e riprende il suo cammino verso il cuo-
re della vita, il cui nome è gioia, libertà e 
pienezza. Nomi di Dio.  

padre Ermes Ronchi 

Prima lettura: Neemia 8,2-4.5-6.8-10 -  
Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il 
senso. 
Seconda Lettura:1ª lett. Corinti 12,12-30 
Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno 
per la sua parte.  
Vangelo: Luca c 1,1-4; 4,14-21 
Oggi si è compiuta questa Scrittura. ∞ 

Dio è sempre dalla parte dell'uomo  
Da Nazaret arriva l'annuncio della vera liberazione  

C.P.A.E.  
Consiglio Parrocchiale 
Affari Economici 
 
presidente  Parroco 
Don Piergiorgio Magaton     
 P. Graziano Vendramin   
Bordignon Carlo 
Busatto Elena   
Mazzarolo Cinzia   
Pianaro Damiano    
Segafredo Luciano    
Stocco Ampelio   
Zilio Lino  ∞     

NOI Associazione  
 

 INCARICHI  ISTITUZIONALI  
Presidente: Magaton don Piergiorgio  

Vice Presidente: Chemello Mirko  338-2987189 
Segretario: Speggiorin Paolo  347-5946593 
Tesoriere: Guerrieri Antonella   (referente per 
“Oratori Fuori”) e Stocco Ampelio  

INCARICHI SPECIFICI DELL’ ORATORIO 
Attività Sportive: Chemello Eros e Gasparella 
Gioacchino  -     
Animazione: Bosa Bernardetta  
Bar: Battocchio Eugenio e Eger Alberto  
Manutenzione: Chemello Mirko 338-2987189 
Prenot. sala polivalente: Chemello Eros  333-9698952   
Prenotazione altre aule: Gazzola Giulia  347-8624974  
Turni Volontari  bar cucina e GREST: Bellon Cinzia ∞ 

AZIONE CATTOLICA Mussolente  

CONSIGLIO A.C. - triennio 2014-2017   
Biasion Michele         Responsabile ADULTI 
Bordignon Alice         Responsabile ACR 

Bortignon Cristina               Responsabile ACR 
Busatto Elena                       Segretaria  
Gatto Linda                          Tesoriere  
Prete Sabrina                        Consigliere 
Sartori Stefania                     Consigliere 
Speggiorin Andrea               Consigliere  
Trivellin Stefano                       PRESIDENTE 
Zilio Marco                              Consigliere 

Zonta Denise                                      Consigliere 
Magaton don Piergiorgio.                 Assistente 
 

ANNO ASSOCIATIVO 2015-2016 
 
EDUCATORI ACR (dai 6 ai 14 anni): Bordignon Alice - 
Bortignon Cristina - Ceccato Matteo - Parolin Irene- 
Mocellin Elia - Bonaldi Helena 
ANIMATORI Giovanissimi (15 ai 18 anni): Busatto 
Renzo - Zonta Denise - Zanchetta Marta    
REFERENTI Giovani (dai 19 anni): Busatto Renzo. 
REFERENTI Gr. Adulti – Gr. Famiglie: Sartori 
Stefania - Speggiorin Andrea.∞ 

C.P.P. CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  
MEBRI DI DIRITTO 
presidente Parroco                                 Don Piergiorgio Magaton 

Padri S. Cuore-Santuario                                   Padre Mario Peron 

CPAE                                                                           Busatto Elena 
Presidente Azione Cattolica                                  Trivellin Stefano 

Referente gruppo Famiglie                                      Sartori Stefania 

Referente Scout/Agesci                                              Brunello Elisa 

Vicepresidente NOI Mussolente                            Chemello Mirko 

Coord. Comm.ne Evangelizzaz. e Catechesi          Ceccato Marina 

Coordinatore Commissione Liturgia                    Gardin Giuseppe 

Coordinatrice Commissione Carità                             Bigolin Silvia 

 Segretaria CPP                                                               Gatto Linda 
 
ELETTI NEI DIVERSI  SETTORI PARROCCHIALI 
 Catechisti                                                                    Sartori Sandra 

Missionarietà                                                             Obovali Lorena 

Altri settori (Acli, Centro diurno, Sagra ecc.)      Ballestrin Anna Maria 

Cori liturgici                                                            Simonetto Maria 

Settori servizio chiesa (pulizia, lettori,  ecc.)                  Baù Silvana 
 

NOMINATI O COOPTATI  DAL PARROCO 
                                 Fantinato Beniamino   -   Frison Francesca           

Meneghini Luca  -  Santana Cristina   -  Trivellin Michele  

Giorno Mattino Pomeriggio Sera 
Mercoledì   20:00 − 22:00 
Giovedì   20:00 − 22:00 
Venerdì  14:30 − 19:00 20:00 − 22:00 
Sabato  14:30 − 19:00  

Domenica 09:00    − − − − 12:30 14:30    − − − − 19:00  

CIRCOLO ORATORIO SAN MICHELE ARCANGELO 
Orario apertura bar NOI 
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NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a s  abato, 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  29/01  S. PÀPIA E MAURO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio 

•ore 14:45 e 18:30 Catechismo 
•20:30 (Oratorio) Gruppo del Vangelo 

——————————— 
SABATO 30/1 -  S. MARTINA 

Scout: uscita Clan 
•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
 

† 18:30  S. Messa – Defunti: Battocchio Teresa; 
Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; Torresan Angela; 
Rettore Ines; Cremasco Giovanni (anniv.); Dallan 
Assunta e Bellon Nicola;  Gnesotto Luigia e Fra. 
Federico. 
——————————– 

DOMENICA 31 /01 /2016

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                     Parrocchia: 9:00  10:30 
Alla S. Messa delle 10,30 presentazione dei 
Cresimandi alla Comunità  

● dopo la S. Messa delle 9:00 ACR e 

Catechismo Iª elementare  
●15:00 cinema NOI: "Minions" ∞ 

LUNEDÌ  25/01/16   CONVERSIONE DI S. PAO-
LO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Baù Eugenia; Bit-
tante Antonio; fam. Saretta Agostino. 
Vivi: Adriana C.;Federico. 

• 20:30 (Oratorio) Consiglio Pastorale Par-
rocchiale 

† 20:45 – (cripta) Incontro di Preghiera  
————————————--— 
MARTEDÌ 26/01 S. TIMOTEO E TITO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare; 
Dalla Valle Antonio (e vivi). 

———————————— 
MERCOLEDÌ  27/01  S. ANGELA MERICI 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Favero Pietro e 
Pellizzari Antonia 

• 20:30 in Canonica: C.P.A.E. 
• 20:45 Giornata della Memoria (vedi pag.3) 
In Oratorio  FILM: "La Chiave di Sara"  

    ————————–———— 
GIOVEDÌ  28/01 S. TOMMASO D’AQUINO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Zilio Maria 

• 20:30 a Casoni : Consiglio della Collabora-
zione 
∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
•Continua la settimana di preghiera 
per l’unità dei Cristiani (18—25 gen-
naio). E’ una delle  grandi intenzioni 
e speranze  della Chiesa. 
• Raccomando l’ IRC (ora di 
religione) a Scuola. 

• I gruppi per le pulizie necessitano di aiuto, invi-
to a prendere in considerazione questa semplice, 
ma importante, forma di volontariato, lo chiedo 
in particolare ai pensionati maschi. 
• Le catechiste fanno presente che, per la loro 
attività didattica, sarebbe molto utile uno scher-
mo piatto o un televisore, collegabili al proietto-
re. Ringrazio chi avesse  possibilità di fornire 
quanto richiesto. Per informazioni telefonare al 
numero 340 3229520.∞ 

 

† Ss. Messe:   
Santuario: 7:30 e 18:00   -  Parrocchia: 9:00  10:30  
 • Scout: attività COmunità Capi    
•  ore 15:00 in Oratorio - incontro genitori e padrini/
madrine dei Cresimandi. ∞ 

Cari parrocchiani, 
 il Comitato di 

Gestione dell'Oratorio 
San Michele Arcangelo: 
1. avvisa che è 

aperto il tesse-
ramento 2016, 
(stesso prezzo degli 
anni scorsi ); 

2. ricorda che la tessera vi copre 
con un'assicurazione per tutte le atti-
vità svolte all'interno dell'Oratorio , 
permette di finanziare le attività in 
programma per voi ed i vostri figli e 
autorizza la frequentazione del bar; 

3. rinnova l'invito a partecipare 
alle attività che verranno organizzate. 

4. Conferma inoltre che con la tessera 
dell'Oratorio potrete anche usu-
fruire di sconti in parecchi ne-
gozi ed esercizi commerciali della 
zona: consegneremo la lista completa 
all'atto dell'iscrizione. 

5.troverete degli incaricati al Bar dell'o-
ratorio per il tesseramento. 
Per finire: i volontari  presenti in 

oratorio, che ringraziamo per la grande 
disponibilità, vorrebbero essere aiutati 
da altre persone volenterose : in più si è 
e più turni riusciamo ad organizzare, 
rendendo l'impegno per ognuno meno 
gravoso. 

Grazie per l'attenzione e buon tesse-
ramento !  ∞ 

27 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA (abbattimento dei cancelli di Auschwitz: vedi pag.3) 
 
29 gennaio  ore 20.30 Auditorium Pio X Treviso - Proposta per GIOVANI:"GIOVANI D.O.C. 
Dentro Ogni Cosa" “Si può fare! Sprecare i propri talenti per il bene comune” 

 
31 gen.  ore 9:00 a Paderno di Ponzano FESTA DIOCESANA della FA-
MIGLIA e della VITA - "I due saranno un'unica carne: chiamati all'amore nella 
differenza sessuale" 
ore   9.00 - accoglienza presso la Parrocchia di Paderno Ponzano - Inter-
vento di Susy Zanardo e dei coniugi Luca e Ileana Carando "Vivere l'amo-
re e la sessualità in coppia oggi" - ore 11.15 - confronto di coppia e pausa 
- ore 11.30 - ripresa e domande - ore 12.30 - pranzo al sacco condiviso -
 Visita expo delle Idee e dell'Arte  -  ore 15.00 - S. Messa con il Vescovo  
 

31 gennaio  62ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA    ∞ 

CARITAS PARROCCHIALE  
se  qualcuno ha possibilità di donare 
(usato): 1 BICICLETTA DA DONNA e 1 
BICICLETTA DA UOMO , telefoni al n. 
334859.7999 .∞ 

Pro Loco  Mussolente - Casoni 
Per partecipare alla cena sociale,  con tesse-
ramento, il prossimo 29 gennaio o per iscri-
versi, telefonare al n. 349.2848134 
 

Protezione Civile Misquilese Onlus 
Invita a tesserarsi per affrontare le emergenze 
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. 

FESTA della PACE ACR 
 per ragazzi e genitori agli Istituti Filippin a Pader-
no del Grappa  "La PACE è di casa" 0re 9.00 
inizio attività - ore 11.30 S. Messa - ore 12.30 
pranzo al sacco ore 14.00 giochi - ore 15.00 rinfre-
sco e conclusione.∞ 

(abbattimento dei cancelli di Auschwitz) 
E’ una giornata speciale, una giornata dedicata al 
ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo 
ebraico. Una giornata per ricordare che durante la 
seconda guerra mondiale, milioni di uomini, don-
ne e bambini sono stati perseguitati con le leggi 
razziali e poi strappati alla loro vita e portati nei 
lager da dove, solo in pochi sono tornati. E’ un 
pezzo agghiacciante della nostra storia ed è impor-
tante non dimenticarla perché col passare degli 
anni le persone che hanno vissuto quella terribile 
esperienza non potranno più raccontarla e noi po-
tremmo dimenticarla. Invece, la memoria delle 
terribili storie, ci deve aiutare a costruire un futuro 
migliore. Un futuro in cui quelle atrocità non si 
ripetano mai più! ∞ 

Quando il mondo dorme nella 
comodità e nell’egoismo,  

la missione cristiana è di aiutarlo 


