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SEGRETERIA PARROCCCHIALE:  349.1001030   – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057 

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
Notiziario settimanale n. 06 del 07 febbraio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero inna-
morato, vuole cambiare la nostra vita”. Con 
queste parole Papa Francesco invita a spalan-
care il cuore alla tenerezza del Padre, “che 
nella sua grande misericordia ci ha rigenera-
ti” (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra vita. La 
vita è cambiamento. L’Anno Santo della mise-
ricordia ci sollecita a un profondo cambiamen-
to. Bisogna togliere “via il lievito vecchio, per 
essere pasta nuova” (1 Cor 5,7), bisogna abban-
donare stili di vita sterili, come gli stili inges-
sati dai farisei. Di loro il Papa dice che “erano 
forti, ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore 
era molto debole, non sapevano in cosa crede-
vano. E per questo la loro vita era -la parte di 
fuori - tutta regolata; ma il cuore andava da 
una parte all’altra: un cuore debole e una pel-
le ingessata, forte, dura”. La misericordia, 
invero, cambia lo sguardo, allarga il cuore e 
trasforma la vita in dono: si realizza così il 
sogno di Dio. 
La vita è crescita. Una vera crescita in umanità 
avviene innanzitutto grazie all’amore materno 
e paterno: “la buona educazione familiare è la 
colonna vertebrale dell’umanesimo”. La fami-
glia, costituita da un uomo e una donna con 
un legame stabile, è vitale se continua a far 
nascere e generare. Ogni figlio che viene al 
mondo è volto del “Signore amante della vi-
ta” (Sap 11,26), dono per i suoi genitori e per 
la società; ogni vita non accolta impoverisce il 
nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa  
Benedetto XVI: “Lo sterminio di milioni di 
bambini non nati, in nome della lotta alla po-
vertà, costituisce in realtà l’eliminazione dei 
più poveri tra gli esseri umani”. 

segue a pag.4 

La Misericordia fa 
fiorire la vita 

(Messaggio dei nostri Vescovi) 

Prima Lettura: Isaia 6, 1-2.3-8 Eccomi, 
manda me 
 

Seconda Lettura: 1 Corinti 15, 1-11 Così 
predichiamo e così avete creduto 
 

Vangelo: Luca 5, 1-11 Lasciarono tutto e lo 
seguirono    .∞ 

GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 

CATECHESI SEMPLICE  

SULLA CONFESSIONE 

Per vivere bene quest’anno della Mise-
ricordia, un’occasione propizia è vivere 
la Quaresima come ha indicato il papa 
nella lettera d’indizione dell’Anno Santo 
“Misericordiae Vultus”.  
Al numero 17 scrive:  
La Quaresima di questo Anno Giubilare sia 
vissuta più intensamente come momento forte per 
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. 
Tante persone si stanno riavvicinando al sacra-
mento della Riconciliazione e tra questi molti 
giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il 
cammino per ritornare al Signore, per vivere un 
momento di intensa preghiera e riscoprire il 
senso della propria vita. Poniamo di nuovo al 
centro con convinzione il sacramento della Ri-
conciliazione, perché permette di toccare con 
mano la grandezza della misericordia. Sarà per 
ogni penitente fonte di vera pace interiore. 
 
La Confessione noi cristiani dobbiamo 
riscoprirla, capirne il significato, capire 
di quanta Grazia è portatrice. E’ la por-
ta privilegiata attraverso cui passa la 
Misericordia di Dio. Per questo è signi-
ficativo chiamarla – come fa il papa – 
“Riconciliazione”, una parola il cui signifi-
cato è intuitivo. 
Durante la quaresima ci saranno occa-
sioni per accostarci a questo sacramen-
to. 
La quaresima sarà occasione anche per 
approfondirne la nostra conoscenza. Lo 
faremo attraverso brevi testi riportati 
ogni settimana in questo foglio parroc-
chiale. Ci lasceremo condurre in parti-
colare dalla catechesi di Papa Francesco 
sulla Confessione, espressa con parole sem-
plici nell’udienza del 19 febbraio 2014.    
∞ 

continua da pag. 1  
La vita è dialogo. I credenti in ogni luogo 
sono chiamati a farsi diffusori di vita 
“costruendo ponti” di dialogo, capaci di 
trasmettere  la potenza del Vangelo, guari-
re la paura di donarsi, generare la “cultura 
dell’incontro”. Le  nostre comunità par-
rocchiali e le nostre associazioni sanno be-
ne che “la Chiesa deve venire a dialogo col 
mondo in cui si trova a vivere”. 
La vita è misericordia. Chiunque si pone al 
servizio della persona umana realizza il 
sogno di Dio. Contagiare di misericordia 
significa aiutare la nostra società a guarire 
da tutti gli attentati alla vita. L’elenco è 
impressionante: “E’ attentato alla vita la 
piaga dell’aborto. 
E’ attentato alla vita lasciar morire i nostri 
fratelli sui barconi e nel canale di Sicilia. È 
attentato alla vita la morte sul lavoro per-
ché non si rispettano le minime condizioni 
di sicurezza. È attentato alla vita la morte 
per denutrizione. È attentato alla vita il 
terrorismo, la violenza; ma anche l’eutana-
sia. Amare la vita è sempre prendersi cura 
dell’altro, volere il suo bene, coltivare e 
rispettare la sua dignità trascendente”. 
Contagiare di misericordia significa affer-
mare - con Papa Francesco - che è la mise-

ricordia il nuovo nome della pace. La mi-
sericordia farà fiorire la vita: quella dei 
migranti respinti sui barconi o ai confini 
dell’Europa, la vita dei bambini costretti a 
fare i soldati, la vita delle persone anziane 
escluse dal focolare domestico e abbando-
nate negli ospizi, la vita di chi viene sfrut-
tato da padroni senza scrupoli, la vita di chi 
non vede riconosciuto i suo diritto a nasce-
re. Contagiare di misericordia significa 
osare un cambiamento interiore , che si 
manifesta contro corrente attraverso opere 
di misericordia. Opere di chi esce da se 
stesso, annuncia l’esistenza ricca in umani-
tà, abita fiducioso i legami sociali, educa alla 
vita buona del Vangelo e trasfigura il mon-
do con il sogno di Dio. 

 
 
  

VAL  MALENE  
la gestione del Bar di Val Malene è vacante, chi fosse interessato 
può rivolgersi al Parroco o a P. Graziano (Dehoniani  -
Santuario) 
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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  12/02  S. EULALIA 

•ore 14:45 e 18:30 Catechismo 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Cremasco 
Pietro e Giovanna. 

——————————— 
SABATO 13/02 -  S. MAURA 

•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
† 18:30  S. Messa – Defunti: Mazza-
rolo Fabiano (diè 7°); Parolin Emilio (diè 7°) 

Battocchio Teresa; Biagioni Paolo; Marti-
ni Maria; Dal Bello Angelo e Amabile; 
Bosa Giovanni e Davide; Volpe Vittorio 
ed Elisa; Fontana Bruno; Ceccato Clau-
dia; Serafin Clementina (anniv.); Bonaldi 
Giulio; Montagner Enrichetta; Cremasco 
Giovanni; Artuso Antonia; Cerantola 
Francesco; Ceccato Giuseppe; Signor Elda 
Classe 1939: Mazzarolo Fabiano e Che-
mello Ilario; Ferraro Mario. 
Vivi: per l’Amministrazione Comunale;  
————————————— 

DOMENICA 14/02 /2016
di Quaresima 

Giornata del Malato 
 

 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30 
Ore 9,00 S. Messa animata dalla IV 
elementare, segue consegna del Pa-
dre nostro e incontro al Centro Par-
rocchiale 
● dopo la S. Messa delle 9:00 ACR  
● Gruppo Famiglie 
● 15:00 cinema NOI: “INSIDE 
OUT” . ∞ 

LUNEDÌ  08/02/16   S. GIROLAMO E. E G. BAKHITA 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Marin Cesare; Galeazzi Ser-
gio.  -  Vivi: Adriana C.; Federico; Alberto B. 
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera  

——————–—–——— 
MARTEDÌ 09/02  S. APOLLONIA  

† 8:30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare; fam. Saretta 
Agostino  -  Vivi: per un ammalato (Riccardo) 
● 15:00-18:00 Festa di Carnevale in Oratorio 

——————–——- 
MERCOLEDÌ 10/02 S. SCOLASTICA  
SACRE CENERI 

Inizio della Quaresima  
(astinenza e digiuno) 

Inizio Colletta: “Un pane per amor di Dio” 
Giornata di memoria per le vittime delle Foibe 

† 15:00 e 20:00 S. Messa con benedizione delle Ceneri 
– Defunti: Bizzotto e Bittante 
• 20:45 (in Oratorio) film/documentario “ESODO, la 
memoria negata” (interviene il prof. Francesco Tessarolo) 
• 21:00 (in Oratorio) riunione Classe 1997 , che 
porterà la Sacra Immagine della Madonna dell’Acqua 
durante la processione. 

 —————–———— 
GIOVEDÌ  11/02  N. S. DI LOURDES  

GIORNATA DEL MALATO 
† 8:30  S. Messa – Defunti: Favero Pietro e Pellizzari 
Antonia; Ceccato Sabina; Miatello Zelinda e Sandra; De 
Faveri Tullio e def. De Faveri Montagner; Stocco Pia; Balle-
strin Guerrino; Meneghini Lodovico e Moretto Antonietta. 

• 20:30 (in Oratorio) “La forza del desiderio” propo-
sta per giovani 19-30 anni (Vicariato di Asolo) 
• 20:30 (a S. Zenone) incontro di formazione Catechisti 
• 20:45 (in Oratorio) incontro dei fidanzati/sposi 
2016 col parroco. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• Domenica 7 febbraio GIORNATA PER 
LA VITA 
• Domenica 14 febbraio GIORNATA DEL 
MALATO e GIUBILEO DEL MALATO 
• Mercoledì 10 giorno delle Sacre Ceneri 

ricordo il digiuno e l’astinenza. 
• Domenica 21 febbraio Pellegrinaggio Giubilare 
del Vicariato a Treviso. Chi vuole partecipare può 
dare il nome a Baù Silvana (0424-1942447) 
• Giovedì 11 febbraio, 20:45 in Oratorio: Incon-
tro formativo proposto dall’AC Vicariale, per 
giovani 19-30 anni “La forza del desiderio”. Prossi-
me date: 25 febbraio e 10 marzo). 
• La prossima data battesimale è alla Veglia Pa-
squale, 26 marzo. Le coppie che hanno bambini da 
battezzare lo facciano presente al parroco quanto 
prima. 
• Per chi lo desidera è possibile ordinare il Sussi-
dio di Preghiera per la Quaresima, contattando la 
segreteria parrocchiale (3,00 euro)  
• I gruppi per le pulizie necessitano di aiuto, invito 
a prendere in considerazione questa semplice, ma 
importante, forma di volontariato, lo chiedo in 
particolare ai pensionati maschi. 

 

DOMENICA 07 /02 /2016

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
              Parrocchia: 9:00 e 10:30 
Alla S. Messa delle 10:30 presen-
tazione dei Fidanzati che si spose-
ranno nel 2016 

RACCOLTA VIVERI 

● dopo la S. Messa delle 9:00 ACR  
● 15:00 cinema NOI: "FANTASTIC 4"  
● 15:30 Patronato: Assemblea dei 
soci ACLI All’ordine del giorno an-
che l’approvazione del bilancio 2015 
e il rinnovo del direttivo. Sono aperte 
le iscrizioni per l’anno associativo 
2016. 

• è aperto il tessera-
mento 2016 (presso il 
Bar dell'oratorio) 
•  la tessera copre 
con un'assicurazione  
tutte le attività svolte 

all'interno dell'Oratorio , permette 
di finanziare le attività in programma e 
autorizza la frequentazione del bar; 

•  con la tessera dell'Oratorio si usu-
fruisce di sconti in parecchi ne-
gozi ed esercizi commerciali della 
zona (consegna della la lista completa 
all'atto dell'iscrizione). 

• i volontari  presenti in oratorio vor-
rebbero essere aiutati da altre persone 
volenterose : in più si è e più turni 
riusciamo ad organizzare, rendendo 
l'impegno per ognuno meno gravoso. 

ORARI BAR 

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. 
Ricordiamo la consueta RACCOLTA DI VIVE-
RI di sabato 6 e domenica 7 febbraio in 
Chiesa nell’orario delle Sante Messe oppure pres-
so il Gruppo Missioni e l’ Ipermercato Callegaro 
durate gli orari di apertura .∞ 

SCUOLA  
DELL'INFANZIA 

MUSSOLENTE 

Sabato 13 
febbraio 2016 

ORE 16:00/18:00 
secondo OPEN DAY    la scuola a porte 
aperte (per chi non ha potuto partecipa-
re a quello del 10 gennaio) "per cono-
scere la nostra scuola e per le iscrizioni 
dell'anno scolastico 2016/2017". 

 Le catechiste fanno presente che, 
per la loro attività didattica, sareb-
be molto utile uno schermo piatto 
o un televisore, collegabili al 
proiettore. Ringrazio chi avesse  
possibilità di fornire quanto richiesto. Per infor-
mazioni telefonare al n. 340 3229520 

Giorno Mattino Pom.gio 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  

Mercoledì 10/2 
ore 21:00 (in Oratorio) riu-
nione Classe 1997 , che 
porterà la Sacra Immagine 
della Madonna dell’Acqua 
durante la processione. 


