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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. 05 del 31 gennaio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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La Parola di Dio di questa do-
menica ci propone due temi 
importanti: uno è legato alle 
prima lettura e al Vangelo, il 
tema del rifiuto; l’altro è legato 
alla seconda lettura, il tema 
della carità (=amore). 
Il primo argomento si ricollega 
al Vangelo di domenica scorsa, 
quando Gesù - all’inizio della 
sua missione - era ritornato a Nazareth ed era 
andato a pregare nella Sinagoga, un giorno di 
sabato. E qui aveva letto il brano di  Isaia che 
descriveva la figura del Messia, e - fatta la 
lettura - aveva concluso: “Oggi si è adempiu-
ta questa Scrittura che voi avete udito con i 
vostri orecchi”. Questa affermazione aveva 
stupito e poi irritato i suoi compaesani tanto 
che avevano espulso Gesù dalla Sinagoga ed 
anzi avevano cercato di ucciderlo. Gesù na-
turalmente era rimasto male, però aveva 
anche capito che quella, purtroppo, era la 
sorte comune dei profeti: essere rifiutati e 
perseguitati. E, infatti, la prima lettura della 
Messa ci presentava il caso emblematico e 
simile del profeta Geremia, a cui il Signore 
aveva predetto: “Ti faranno guerra, ma non 
ti vinceranno, perché io sono con te per sal-
varti”.  Quali motivi hanno spinto i nazareta-
ni a rifiutare con violenza Gesù? Possiamo 

individuarne specialmente due. 
Il primo motivo era un pregiudi-
zio: come poteva essere il Messia 
(anche se aveva capacità e doni 
straordinari) uno che era vissuto 
con loro e come loro per tanti 
anni? I nazaretani erano persone 
chiuse all’imprevedibile novità 
di Dio. E noi? 
In secondo luogo c’era un senti-

mento di gelosia: come mai, tu che sei di 
Nazareth, non hai fatto qui in patria i molti 
prodigi che si raccontano? Hai preferito gra-
tificare altri, invece di noi. Noi avevamo 
diritto di precedenza.  
Come si vede, è un ragionare umano, un po’ 
gretto, che forse non è lontano anche dal 
nostro modo di pensare. 
La seconda tematica, quella della carità, è 
molto bella e sempre illuminante. S. Paolo ci 
ricorda che il valore supremo per un cristia-
no è la carità, l’amore. 
Senza amore anche i gesti più eroici e gene-
rosi sono sterili. Il comandamento primo per 
i cristiani è proprio l’amore, perché (afferma 
s. Giovanni) Dio  stesso è amore. Amore 
come dono, amore come dedizione, amore 
come offerta di sé. Noi siamo a immagine e 
somiglianza di Dio, noi quindi siamo guidati 
dall’amore, ma siamo solo creature. Non 
possiamo solo donare, sentiamo il bisogno 
anche di ricevere, di scambiare, di possede-
re. 
La nostra meta però è quella di tendere ad 
un amore puro, generoso, donativo. Un 
amore misericordioso come quello del Pa-
dre. 

 
Don Piergiorgio 

Prima Lettura: Geremia 1,4-4; 17-19              
Ti ho stabilito profeta delle nazioni 
Seconda Lettura: 1ª lett. Corinti 12,31; 13,13 
Rimangono la fede, la speranza, la carità; ma la 
più grande di tutte è la carità. 
Vangelo: Luca 4, 21-30 
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli 
Giudei. ∞ 

Egoismo e Amore 

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 

Casa Mamre - Centro di ascolto e di educazione 
Diocesi di Vicenza - Bassano del Grappa  
 

Propone alcune attività: 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO ore 20:30 presso la sala di Casa Mamre, in Via Cereria 7 a 
Bassano, Incontro di riflessione per l’inizio della Quaresima (guidato da don Mariano 
Maggiotto di Treviso) 
 

SCUOLA PER GENITORI 
Cinque incontri per i genitori di adolescenti, costo 15 euro a persona o 20 € a coppia; 
per informazioni e iscrizioni: 0424-228385 casa.mamre@vicenza.chiesacattolica.it 
Le date: Lunedì 15-22-29 febbraio e lunedì 7-14 marzo. 

NOTIZIE AZIONE CATTOLICA 
MARTEDI' 2 FEBBRAIO: Ore 20:30 Auditorium S. Pio X - Treviso 
GIOVANI D.O.C. Dentro Ogni Cosa -  Trovare le radici nell'impegno 
personale. "Perché questo spreco di profumo?" (Mc 14,4). 
 

SABATO 6 FEBBRAIO:  Ore 15:30-19:00 Casa Toniolo - Treviso    
PER GIOVANI FAMIGLIE: Sotto lo stesso tetto: rimanere, andare, gioire! 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI dai 30 anni in su, con don Giovanni Giuffrida 
Presso il Centro don Chiavacci - Crespano  
dalle 9.30 di venerdì 5 febbraio alle 14.00 di domenica 7 febbraio. 
 

NOTIZIE ACR: 
La pace è di casa 
Ogni ragazzo dell'ACR alla Festa della Pace di domenica scorsa a Paderno, ha ricevuto 
la "Tazza della Pace":  
il ricavato è andato a sostegno di un progetto di accoglienza migranti ad Agrigento. 
La tazza è quell’oggetto in cui possiamo offrire a qualcuno da bere in segno di ospitali-
tà e vicinanza, bere insieme, in moltissime culture, compresa la nostra, è simbolo di 
amicizia, di condivisione, invita al racconto e all’ascolto, chiede a tutti di aspettare e di 
sorseggiare insieme. La tazza ci ricorda l’impegno ad “essere casa” a cui siamo tutti 
chiamati, dai piccoli, ai giovani, agli adulti. 

Assemblea ordinaria 
dei soci ACLI 

Ore 15:30 (2a convoca-
zione) presso il Centro Parroc-
chiale San Michele Arcangelo. 
All’ordine del giorno anche 
l’approvazione del bilancio 
2015 e il rinnovo del direttivo. 
Sono aperte le iscrizioni per 
l’anno associativo 2016. 
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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  05/02  S. AGATA - PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
•ore 14:45 e 18:30 Catechismo 
† 15:30-20:00  ADORAZIONE 
ore 20:00 S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio 
Vivi: per una famiglia; per le fam. Bignozzi; Cazzoli e Cal-
vani 

——————————— 
SABATO 06/02 -  SS. PAOLO MIKI E COMPAGNI 

•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
 

† 18:30  S. Messa – Defunti: Battocchio Teresa;  Biagioni 
Paolo; Bravo Maria; Bordignon Angelo; Baston Elisabetta e 
Lollato Giovanni; fam. Zamperoni Guido; Fontana Giulio ed 
Emilia; Dal Molin Pierina e def. Dal Molin; Dalla Costa 
Maria; De Faveri Maria; Sartor Angela; Marcolin Adelina; 
Bellon Giuseppe e Maria; Bellon Antonio; Zilio Giovanni 
per i ministri straordinari della Comunione defunti: Obovali 
Giovanna; Bordignon Giovanna; 
Rech Rosanna; Zilio Angelo; 
Zilio Bernardo 
——————————— 

DOMENICA 07 /02 /2016

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30 
Alla S. Messa delle 10:30 presentazione dei Fidanzati 
che si sposeranno nel 2016 
● dopo la S. Messa delle 9:00 ACR  
● 15:00 cinema NOI: "FANT4STIC"  
● 15:30 Patronato: Assemblea dei soci ACLI ∞ 

LUNEDÌ  01/02/16   S. VERDIANA 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Crema-
sco Giovanni; fam. Zarpellon e Gheller; 
Zilio Giovanni. 
Vivi: secondo l’intenzione di un offeren-
te; Adriana C.; Federico. 
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera  

————————— 
MARTEDÌ 02/02  

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
(CANDELORA) 

Giornata e Giubileo della Vita Consacrata 
† 20:00  S. Messa – Defunti: Tode-
sco Rita (da amiche); fam. Saretta Ago-
stino 
Vivi: Genny Savio 
• Consiglio AC dopo la S. Messa 

————————— 
MERCOLEDÌ  03/02  S. BIAGIO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Defunti 
della Parrocchia 
Vivi: per una famiglia; per Rachele e 
fam.; per Agnese 
● Congrega Vicariale 

    ————————— 
GIOVEDÌ  04/02 S. GILBERTO 

† 8:30  S. Messa – Defunti: fam. 
Scremin Antonio (e vivi) 
Vivi: Gemma e fam. 

• Ritiro Spirituale. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• Martedì 2 febbraio ricorre la festa della 
Presentazione al Tempio del Signore 
(festa della Candelora). La S. Messa (alle 
ore 20:00) prevede la benedizione delle 
Candele e la processione. 

• VAL MALENE Il sig. Carlo Bordignon ha conclu-
so il suo servizio al Bar di Val Malene. Ringrazio 
sentitamente lui e la sua famiglia per il prezioso 
servizio di questi quattro anni. 
Siamo ora alla ricerca di chi lo possa sostituire. Se 
qualcuno è interessato, può rivolgersi al parroco o a 
P. Graziano. 
• Domenica 7 febbraio, ore 10:30 s. Messa con la 
partecipazione dei fidanzati-sposi 2016. Giovedì 11 
febbraio ore 20:30 (in Oratorio) incontro dei fidan-
zati col parroco. 
• La prossima data battesimale è alla Veglia Pasqua-
le, 26 marzo. Le coppie che hanno bambini da bat-
tezzare lo facciano presente al parroco quanto prima. 
• Per chi lo desidera è possibile ordinare il Sussidio 
di Preghiera per la Quaresima, contattando la segre-
teria parrocchiale (3,00 euro)  
• Con le lettere di Natale (consegnate 1600, ritor-
nate 124) sono stati raccolti 3.535,00 euro. 
• I gruppi per le pulizie necessitano di aiuto, invito a 
prendere in considerazione questa semplice, ma 
importante, forma di volontariato, lo chiedo in par-
ticolare ai pensionati maschi. 
• Le catechiste fanno presente che, per la loro atti-
vità didattica, sarebbe molto utile uno schermo piat-
to o un televisore, collegabili al proiettore. Ringra-
zio 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  
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" e Carnevale in 
maschera. ∞ 

Cari parrocchiani, 
 il Comitato di Ge-

stione dell'Oratorio San 
Michele Arcangelo: 
1. avvisa che è aper-

to il tesseramento 
2016, (stesso prezzo degli anni scorsi ); 

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

3. rinnova l'invito a partecipare 
alle attività che verranno organizza-
te. 

4. Conferma inoltre che con la tesse-
ra dell'Oratorio potrete anche 
usufruire di sconti in parecchi 
negozi ed esercizi commerciali 
della zona: consegneremo la lista 
completa all'atto dell'iscrizione. 

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

oratorio, che ringraziamo per la gran-
de 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 !  ∞ 

31 gen.  ore 9:00 a Paderno di Ponzano FESTA DIOCESANA della FAMI-
GLIA e della VITA - "I due saranno un'unica carne: chiamati all'amore nella diffe-
renza 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'amore 
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 
- 1 BICICLETTA DA UOMO - 1 

TAGLIA/CUCI FUNZIONANTE, telefoni al 
n. 334859.7999. 
Ringraziamo per il passeggino donato. 
Ricordiamo la consueta RACCOLTA DI 
VIVERI di sabato 6 e domenica 7 feb-
braio in Chiesa nell’orario delle Sante Messe 
oppure presso il Gruppo Missioni e l’ Iper-
mercato Callegaro durate gli orari di apertura 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 
DI MUSSOLENTE 

Sabato 13 febbraio 2016 
ORE 16:00/18:00 secondo OPEN DAY    
la scuola a porte aperte (per chi non ha 
potuto partecipare a quello del 10 gennaio) 

"per conoscere la nostra scuola e per le 
iscrizioni dell'anno scolastico 2016/2017". 

RACCOLTA VIVERI 


