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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. 07 del 14 febbraio 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Da oltre un secolo e mezzo Lourdes è diventata 
una “porta del cielo”. Questa è del resto una delle 
lodi che rivolgiamo alla Santa Vergine nelle Lita-
nie. Attraverso l’umile Maria di Nazareth la mise-
ricordia di Dio, resa visibile in Gesù, è venuta a 
noi. Come non avvertire allora, che in questo 
anno delle misericordia, il segreto di Lourdes è 
quello di ogni altra comunità: diventare porta di 
misericordia, pronta a spalancarsi ed accogliere 
ogni forma di miseria umana? 
Cogliendo la vicinanza della memoria delle appa-
rizioni di Lourdes, la nostra chiesa diocesana vuo-
le vivere il “Giubileo del malato e della persona 
disabile”, il 14 febbraio, prima domenica di Qua-
resima.  
Il Vescovo Gianfranco Agostino celebrerà la Santa 
Messa alle ore 15:30 nella Cattedrale di Treviso. 
Dalle ore 15:00 inizierà l’accoglienza, con il pas-
saggio della “Porta Santa della Misericordia”. Le 
carrozzine potranno entrare usando lo scivolo 
posto all’ingresso della porta laterale, sul lato 
sinistro del Duomo. Una volta entrati in chiesa le 
persone potranno uscire per la porta laterale della 
facciata, per potervi così rientrare attraverso la 
porta centrale che è la “Porta Santa”. 
A questa celebrazione sono invitati infermi e disa-
bili delle nostre comunità, e quanti operano come 
volontari e operatori della salute. Saranno presen-
ti anche i giovani che hanno partecipato alla tre 
giorni dell’iniziativa di solidarietà “M’illumino 
d’impegno”. 
La Porta della Misericordia. 
Il segno della “porta” non ha nessun effetto magi-
co ma ci richiama a quel mistero d’ammore che è 
il cuore di Dio, sempre aperto ad accogliere ogni 
suo figlio, da qualunque lontananza esso proven-
ga. 

segue a pag.4 

14 FEBBRAIO 
GIUBILEO dei MALATI 

Prima Lettura: Deuteronomio 26, 4-10 
Professione di fede del popolo eletto  
 

Seconda Lettura: Lettera ai Romani 10, 8-13 
Professione di fede di chi crede in Cristo  
 

Vangelo: Luca 4, 1-13 Gesù fu guidato dallo 
Spirito nel deserto e tentato dal diavolo 

GIUBILEO  DELLA MISERICORDIA 

Papa Francesco: 
Catechesi semplice  
sulla Confessione 

 

Attraverso i Sacramenti dell’inizia-
zione cristiana, il Battesimo, la Con-
fermazione e l’Eucaristia, l’uomo 
riceve la vita nuova in Cristo. Ora noi 
portiamo questa vita «in vasi di cre-
ta» (2 Cor 4,7), siamo ancora sotto-
messi alla tentazione, alla sofferenza, 
alla morte e, a causa del peccato, pos-
siamo persino perdere la nuova vita. 
Per questo il Signore Gesù ha voluto 
che la Chiesa continui la sua opera di 
salvezza in particolare con il Sacra-
mento della Riconciliazione. Il Sacra-
mento della Riconciliazione è un Sa-
cramento di guarigione. Quando io 
vado a confessarmi è per guarirmi, 
guarirmi l'anima, guarirmi il cuore e 
qualcosa che ho fatto che non va bene. 

Il Sacramento della Penitenza e della 
Riconciliazione scaturisce direttamen-
te dal mistero pasquale. Infatti, la 
stessa sera di Pasqua il Signore appar-
ve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, 
dopo aver rivolto loro il saluto «Pace 
a voi!», soffiò su di loro e disse: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati» (Gv 20,21-23). Questo 
passo ci svela che il perdono dei nostri 
peccati non è qualcosa che possiamo 
darci noi. Io non posso dire: mi per-
dono i peccati. Il perdono si chiede, si 
chiede a un altro e nella Confessione 
chiediamo il perdono a Gesù. Il per-
dono non è frutto dei nostri sforzi, 
ma è un regalo, è un dono dello Spiri-
to Santo, che ci ricolma del lavacro di 
misericordia e di grazia che sgorga 
incessantemente dal cuore spalancato 
del Cristo crocifisso e risorto.∞ 

(continua da pag. 1)  
Un’accoglienza che siamo chiamati a vivere 
nel sacramento della Riconciliazione. È li 
che avviene il grande ritorno a Dio. È in 
questo sacramento che riceviamo l’abbrac-
cio di un Padre che non si stanca mai di 
perdonarci. È poi nell’Eucarestia che il 
Padre ci prepara il banchetto della festa. 
“Tu diventi ciò che mangi” diceva Sant’A-
gostino a chi si accostava alla Comunione 
con il corpo di Cristo. Sarà solo quel nutri-
mento d’amore che ci renderà sempre più 
capaci di essere misericordiosi come il Pa-
dre, e diventeremo anche noi porta di mi-
sericordia.  
Nella fragilità.  
C’è però una porta di misericordia che 
siamo chiamati a riconoscere, quella delle 
nostre fragilità. Nella storia del popolo 
ebraico c’è un luogo che era diventato im-
magine di desolazione, una valle vicino a 
Gerico,  dove il popolo aveva subito una 

dura sconfitta, e ne aveva riconosciuto la 
causa nel suo allontanamento da Dio. Al 
profeta Osea, però, il Signore assicurò che 
quella valle chiamata di Acor (sventura) 
sarebbe diventata “porta della speranza”. 
Così può accadere di ogni nostra ferita, di 
ogni nostra sofferenza. Il Signore saprà 
trasformarle in ferite di luce, attraverso cui 
ci raggiunge con la luce calda del suo amo-
re. Solo l’amore ci può guarire. 

 
don Antonio Guidolin 

(La Vita del Popolo) 

OPERE DI MISERICOR-
DIA promosse da Caritas 
per l'Anno del Giubileo 
della Misericordia: 
 
- Rifugiato a casa mia (da 

settembre 2015): Progetto di accoglienza 
di giovani migranti, presso famiglie e par-
rocchie che si rendano disponibili, per favo-
rire la loro inclusione sociale e porre un 
gesto di misericordia, significativo e profe-
tico, in un contesto molto faticoso. 
- Tè con i profughi (febbraio-aprile 
2016): Si tratta di un tempo (circa un'ora e 
mezza) dove i giovani italiani e migranti 
condividono paure e sogni circa il loro fu-
turo davanti ad una tazza di tè. 
- Vicini di casa (febbraio-aprile 2016): E' 
un invito a vivere un'esperienza di condivi-
sione presso la Casa della Carità con la pos-
sibilità di trascorrere insieme con i senza 

tetto anche la cena o il pranzo. Si tratta di 
passare del tempo assieme per conoscere i 
luoghi della Casa della Carità e far sì che 
diventi diventi sempre più il cuore della 
carità della diocesi. 
- Via Crucis (Quaresima 2016): Prepara-
zione e accompagnamento di testimoni 
(migranti, ex detenuti, senza dimora, vo-
lontari) per una Via Crucis serale, in Qua-
resima o nel Venerdì Santo, per i Vicariati 
o Collaborazioni Pastorali che lo richieda-
no. 
- Corsa dei miracoli (25 maggio 2016): 
Iniziativa per stimolare l'impegno e la re-
sponsabilità nel prendersi a cuore la situa-
zione di coetanei che vivono in uno stato di 
forte indigenza. Ogni ragazzo partecipa alla 
corsa di beneficenza, dove ogni chilometro 
percorso contribuirà a sostenere un proget-
to di Caritas Tarvisina. ∞ 
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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 

SABATO 20/02 -  S. ELEUTERIO 
•	ore 11:00 e 14:30 Catechismo 
† 18:30  S. Messa animata dagli Scout 
(vedi pag.3) – Defunti: Bosa Carlo e Fernan-
da; Battocchio Teresa; Ceccato Claudia; Zam-
peroni Gianflorio; Fontana Bruno; Biagioni 
Paolo; Rossetto Angelo e Domenica; Padovan 
Erminio e cognata; Pavan Carolina; Bordignon 
Giulio; Sartor Gina (dalle amiche); Brunetta 
Antonio (anniv.); Gardin Maria; Caeran Duilio 
(anniv.); Lunardon Angelo; Montagner Egidio; 
Citton Emilio e Battocchio Elsa; Suor Flavia 
Rech; Sartor Angela. Vivi: per gli ammalati e 
per coloro che li assistono. 

————————————— 
DOMENICA 21/02 /2016

di Quaresima 
 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
  Parrocchia: 9:00 animata dai bambini di 1ª e 3ª 
elementare 
  Parrocchia:  10:30 con 50° Anniversario di 
Matrimonio di Augusto De Antoni e Itala Ciscato. 
Vive felicitazioni! 
●  10:10 Catechismo 1ª Elementare  - NO ACR  
● 9:00-16:30 Incontro per FAMIGLIE al 
Centro Parrocchiale di Caerano San Mar-
co (con pranzo al sacco) "Amare con tutta 
l'anima. Vivere gli affetti" 
● 15:00 cinema NOI: “HOTEL TRAN-
SILVANIA 2”  
● Pellegrinaggio intervicariale a Treviso 
(da S. Nicolò alla  cattedrale), ore 15:00 
Vespri e catechesi (partenza in pull-
man da Ca’ Rainati 13:45- chi intende 
andare con mezzi propri a Treviso, po-
trebbe incontrare problemi per l’accesso 
in città a motivo delle targhe alterne). ∞ 

LUNEDÌ  15/02/16   S. FAUSTINO  
† 8:30  S. Messa – Defunti: Galeazzi Sergio; Maz-
zarolo Fabiano (i vicini); fam. Zarpellon e Gheller (e 
vivi);  Vivi: Adriana C.; Federico; Elena 
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera  
• 20:30 in Oratorio: incontro per i genitori dei 
bambini di III elementare (1ª Comunione) 
• 20:30 in Oratorio: incontro delle catechiste di 
prima elementare della Collaborazione 

——————–—–——— 
MARTEDÌ 16/02  S. GIULIANA 

† 8:30  S. Messa – Defunti: Serena Cesare; fam. 
Saretta Agostino (e vivi) def. fam. Piazza Erminio.  
Vivi: Paolo 

——————–—— 
MERCOLEDÌ 17/02 S. MARIANNA 

† 8:30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio. 
• 20:30 (in Oratorio) Gruppo del Vangelo 

 —————–———— 
GIOVEDÌ  18/02  S. COSTANZA 

† 19:30  ADORAZIONE e 20:00 S. Messa conce-
lebrata al Santuario della Madonna dell’Acqua 
(Collaborazione Pastorale) - Defunti: def. della 
Parrocchia. 

—————–———— 
VENERDÌ  19/02  S. CORRADO 

•ore 14:45 e 18:30 Catechismo 
† 8:30 S. Messa Defunti: Mazzarolo Fabiano (vicini) 
† 15:00  S. Messa con breve Via Crucis 

• 20:30 a Ca’ Rainati: Incontro penitenziale per 
le 4 parrocchie della Collaborazione in prepara-
zione del Pellegrinaggio del 21/02 
• 20:00 (in Oratorio) il NOI organizza la “Mi 
illumino di meno” cena a lume di candela per la 
1  giornata del risparmio energetico. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
• Il Parroco sarà assente - per un corso di aggiornamento - da martedì 16 a giovedì 
18 febbraio. Per ogni evenienza ci si può rivolgere ai Padri del Santuario. 
• Domenica 21 febbraio Pellegrinaggio Giubilare del Vicariato a Treviso. Chi vuole partecipare 
può dare il nome a Baù Silvana (0424-1942447), entro domenica 14 febbraio. 
• Segnalo l’incontro penitenziale della Collaborazione per venerdì 19 febbraio a Ca’ Rainati e la 

S. Messa della Collaborazione al Santuario della Madonna dell’Acqua giovedì 18 febbraio alle 20:00, pre-
ceduta dall’Adorazione (19:30). 

• Le forze dell’ordine si raccomandano (specie agli anziani) di non far entrare in casa estranei 
che spesso di spacciano per carabinieri, poliziotti o finanzieri, avvocati, impiegati del gas o 
della luce ecc…  Per sicurezza telefonare al 112 e segnalare situazioni sospette. 

• GRAZIE! dalla Caritas per il dono della bicicletta e dalle Catechiste alle due famiglie che hanno 
donato i televisori per le aule del catechismo. 

 

DOMENICA 14 /02 /2016
 Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00   
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30 
Ore 9,00 S. Messa animata dalla IV elementa-
re, segue consegna del Padre nostro e incontro 
al Centro Parrocchiale 

● dopo la S. Messa delle 9:00 ACR  
● Gruppo Famiglie 
● 15:00 cinema NOI: “INSIDE OUT”  
● 15:30 (Cattedrale a Treviso) Giubileo del 
Malato, S. Messa celebrata dal Vescovo. ∞ 

24ª GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMMALATO  

GIUBILEO DELL’AMMALATO 2016 

Le persone anziane e o ammalate alle quali i 
Ministri Straordinari portano regolarmente 
la S. Comunione nella nostra parrocchia 
sono attualmente una trentina. 
Nelle otto strutture del circondario: 
Marostica – Villa Rubbi    
Bassano – Sturm (Res. Pazzaglia) –   Villa 
Serena   – La Madonnina– Casa Gerosa 
Romano  D’Ezzelino – S. Pio X – Fatebene-
fratelli   - Valstagna – Pio X  
Rossano Veneto – Villa Aldina 
sono ospitati 15 nostri compaesani.  
In occasione della Giornata del Malato 
(11/02) tutti sono stati visitati e omaggiati 
con una primula da persone di buona volon-
tà che praticano le opere di misericordia 
cristiane. 
L’invito a visitare queste persone è rivolto a 
tutti. Le catechiste possono concordare con 
le famiglie brevi visite a piccoli gruppi: è 
un’ottima lezione di catechismo!  ∞ 

       “Giornata 
 del Pensiero”  
Lo Scautismo è una fratellanza; 

cioè un movimento che non fa alcun caso ,in 
pratica, a differenze di classe, religione, nazio-
nalità o razza per lo spirito indefinibile  che  lo  
pervade,  lo  spirito  del  gentiluomo  di  Dio.  
Uno  scout  è amico di tutto il mondo e un fra-

tello di ogni altro scout. Il 
modo per aver un amico è 
di esserlo per qualcuno. 
( Robert Baden-Powell, 
fondatore del movimento 
scout)    Con questa cita-
zione del nostro fonda-
tore vogliamo invitarvi 
a partecipare alla nostra 

“Giornata del Pensiero”. Noi scout anime-
remo la  messa di sabato sera del 20 feb-
braio per ricordare la  nascita di Baden Po-
well (22 febbraio 1857) e poi tutti insieme 
faremo una veglia notturna itinerante lungo 
il sentiero dell’acqua, realizzato dal Clan 
Arcobaleno, consigliamo scarponi e pila.  Il 
tema della veglia sarà :”custodire la bel-
lezza del creato e aver cura l'uno 
dell'altro”. 
(  Papa Francesco ). ∞ Papa Francesco        ✔✔✔✔ @Pontifex_it   In Messico guarderò gli occhi della Vergine 

Maria, la supplicherò di continuare a guardarci con misericordia. A Lei affido il mio 
viaggio.  


