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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. 14 del 03 aprile 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Domenica 3 aprile Mons. Mario Salviato, 
Vicario per la pastorale, a nome del Vescovo 
conferirà il Sacramento della CRESIMA a 43 
nostri ragazzi/e. 
Si tratta di un sacramento importante perché 
completa  l’insieme dei  tre Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana (Battesimo, Cresi-
ma ed Eucarestia). 
È il sacramento che ci lega più strettamente a 
Cristo e alla Chiesa e ci abilita alla testimo-
nianza cristiana. Per questo ci viene donato 
lo Spirito Santo con i suoi sette doni. 
Il catechismo della Chiesa Cattolica così par-
la di questo Sacramento: 
 
Qual è il posto della Confermazione nel 
disegno divino della salvezza?    
Nell’Antica Alleanza, i profeti hanno annun-
ziato la comunicazione dello Spirito del Si-
gnore al Messia atteso e a tutto il popolo 
messianico. Tutta la  vita e la missione di 
Gesù si svolgono in una totale comunione 
con lo Spirito Santo. Gli Apostoli ricevono 

lo Spirito Santo nella Pentecoste e annunzia-
no “le grandi opere di Dio” (At 2,11). Essi 
comunicano ai neobattezzati, attraverso 
l’imposizione delle mani, il dono dello stesso 
Spirito. Lungo i secoli la Chiesa ha continua-
to a vivere dello Spirito e a comunicarlo ai 
suoi figli. 
 

Qual è il rito essenziale della Conferma-
zione?    
Il rito essenziale della Confermazione è l’un-
zione con il sacro crisma (olio misto con 
balsamo, consacrato dal Vescovo), che si fa 
con l’imposizione della mano da parte del 
ministro che pronunzia le parole sacramenta-
li proprie del rito. In Occidente, tale usanza 
viene fatta sulla fronte del battezzato co le 
parole: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo 
che ti è dato in dono”. Presso le Chiese 
Orientali di rito bizantino, l’unzione viene 
fatta anche su altre partii del corpo, con la 
formula: “Sigillo del dono dello Spirito San-
to”. 

Prosegue a pag. 4 

Il Sacramento della CRESIMA  

«Gioia dell'amore»: 
 l'8 aprile l'Esortazione 

 
Esce venerdì 8 aprile e si intitola Amoris 
laetitia, l'esortazione apostolica che il Papa 
ha scritto "sull'amore nella famiglia" a 
partire dai due sinodi, straordinario e ordi-
nario, che si sono svolti in Vaticano nell'ot-
tobre del 2014 e nell'ottobre del 2015. 
….. 
Si tratta di un documento molto atteso - 
anche per la lunga e complessa gestazione - 
con cui papa Francesco farà il punto sulla 
pastorale del matrimonio e della famiglia 
alla luce del lungo cammino sinodale, avvia-
to nell'ottobre 2013. 
Un percorso che ha prodotto due documenti 
fondamentali - le due Relazioni finali 
2014 e 2015 - ma anche una miriade di 
spunti molto interessanti, come le migliaia 
di risposte al doppio questionario giunte da 
tutte le diocesi del mondo. …… 
Come per la relazione finale dell'ot-
tobre 2015, le parole chiave che gui-
deranno la riflessione di Francesco 
saranno misericordia, accoglienza, 
discernimento, integrazione e accom-
pagnamento. E, se dovessimo proporre 

uno slogan, "unità dottrinale nella pluralità 
pastorale" potrebbe fotografare bene la sol-
lecitudine del Pontefice, finalizzata a dare 
risposte efficaci alle domande, alle richieste, 
alle speranze e anche alle angosce delle fami-
glie di tutto il mondo. Comprese quelle più 
fragili, quelle ferite, quelle disgregate.  
Non si tratta certo di attendersi dall'Esorta-
zione risposte preconfezionate alle varie 
situazioni. Piuttosto occorre far riferimento 
a un nuovo atteggiamento di responsabilità 
comunitaria in cui ciascuno, insieme agli 
altri, è chiamato a un impegno di riconcilia-
zione allargato, in coerenza con lo spirito 
dell'anno giubilare.  
(ww.avvenire.it/Chiesa/Pagine/esortazione-
post-sinodale-8-aprile-papa-francesco.aspx) 

 
Wilson          Akhilomhen 
Reece             Assi Seka 
Monica          Baggio 
Giovanni       Basso 
Giulia            Biasion 
Elia                Bonaldi 
Alvise            Bordignon 
Giada            Buffon 
Francesco     Busatto 

Andrea          Castellan 
Luca               Chemello 
Riccardo       Comazzetto 
Erika             Cremasco 
Elia                 Dal Moro 
Alessandro  De Antoni 
Davide            Donanzan 
Elena              Donanzan 
Alessandro   Favero 
Alberto          Fiorese 
Anna               Forlin 
Tommaso      Frison 
Michele         Grego 
Angela           Guglielmini 
Samantha      Guglielmini 
Alessio            La Mattina 
Valentina       Marangoni 

Alberto          Parolin 
Filippo           Pellanda 
Yomarys        Polanco S. 
Benedetta     Poloniato 
Chiara            Poloniato 
Francesca      Poloniato 
Elisa                Sartore 
Chiara            Serra 
Marco            Sgarabottolo 
Tommaso      Simionato 
Daniele          Sonda 
Francesco     Tasca 
Denis             Todesco 
Chiara           Tolio 
Vera               Trivellin 
Chiara           Vanzan 
Silvia             Volpe 

Prosegue da pag. 1 
 
Qual è l’effetto della Confermazione? 
L’effetto della Confermazione è la speciale 
effusione dello Spirito Santo, come quella 
della Pentecoste. Tale effusione imprime 
nell’anima un carattere indelebile e appor-
ta una crescita della grazia battesimale: 
radica più profondamente nella filiazione 
divina; unisce più saldamente a Cristo e 
alla sua Chiesa; rinvigorisce nell’anima i 
doni dello Spirito Santo; dona una speciale 
forza per testimoniare la fede cristiana. 
 
Chi può ricevere questo Sacramento? 
Può e deve riceverlo, una sola vota, chi è 

già stato battezzato, il quale, per riceverlo 
efficacemente, dev’essere in stato di gra-
zia. 
Chi è il ministro della Confermazione?  
Ministro originario è il Vescovo. Si mani-
festa così il legame del cresimato con la 
Chiesa nella sua dimensione apostolica. 
Quando è il presbitero a conferire tale 
Sacramento - come avviene ordinariamen-
te in Oriente e in casi particolari in Occi-
dente - il legame col Vescovo e con la 
Chiesa è espresso dal presbitero, collabo-
ratore del Vescovo, e dal sacro crisma, 
consacrato dal Vescovo stesso. 
∞ 
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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 08/04  S. MARIA ROSA GIULIA 
•14:45 e 18:30 Catechismo  
† 8:30 S. Messa - Defunti: Trinca Giovanni (dal 
Centro Diurno); Orso Maria; Saretta Attilio (anniv.); 
Mazzocco Maria 

___________________________ 
SABATO 09/04  S. DEMETRIO 

•	11:00 e 14:30 Catechismo 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Giordano Maria (die 
7°); Donanzan Cesare (die 7°); Balliana Pino (die 
7°); Biagioni Paolo; Bosa Carlo e Fernanda; Dal 
Bello Angelo e Amabile; Martini Maria; Saretta Atti-
lio (anniv.); Ceccato Claudia; Bortignon Pietro, Ma-
ria, Bruna; Piccolotto Benedetto; Negro Antonia; Loro 
Giovanni; Zonta Maria; Orso Narcisa; Mocellin An-
tonio e Carron Anna; Degani Rita; Toniolo Ermene-
gildo (vicini); Ceccato Luigi e Bergamo Emilia. 
____________________________ 

10/04/16 DOMENICA 
92° GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ  

CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
                     Parrocchia: 9:00 e 10:30.  
•Scout: Iniziativa di autofinanziamento (dopo 
le Ss. Messe) 
• 10:00  ACR   
              - Catechismo 1ª elementare   
              - Incontro Gruppo Famiglie 
• Consegna Vestine ai bambini di 3ª elementare 
(Prima Comunione) 
• 9,15-16,30 (a Monastier) incontro per Sposi e 
Gruppi Famiglie “Vivere la sessualità). ∞ 

LUNEDÌ  04/04/ 2016 - S. ISIDORO 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta 
Agostino (e vivi); Scremin Antonio 
- Vivi: Adriana C.; Federico; Anna 
† 20:45 Incontro di preghiera comunitario 
(Cripta) 
• ore 20:30 (in Canonica) Pre-consiglio 
pastorale 

__________________________ 
 MARTEDÌ 05/04 – S. VINCENZO FERRER 
† 8:30 S. Messa  –  Defunti: Galvan Giaco-
mo 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 06/04 – S. GUGLIELMO 
† 8:30 cripta S. Messa – Defunti: Bittante 
Antonio 
- Vivi: per le Vocazioni ecclesiastiche 
† ore 20:30 (in Oratorio) Gruppo del Van-
gelo  
• ore 20:30 (a S. Zenone, per i genitori dei 
ragazzi di 4 ª elem.) incontro con Diana Spa-
der sull’educazione sessuale 

——-—————————— 
GIOVEDÌ 07/04  S. GIOVANNI BATTISTADE 

LA SALLE 
† 8:30 cripta S. Messa – Defunti: Fontana 
Giulio.   - Vivi: per Enrico C. 
• ore 9:00 (a Fonte Alto - CFP) Congrega 
Vicariale 
• ore 20:45 (a Casoni) Consiglio della Col-
laborazione Pastorale.∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 

• Lunedì 4 aprile pre Consiglio e lunedì 11/aprile C.P.P. 
(Consiglio Pastorale Parrocchiale).∞ 

• Ricordo la raccolta viveri sabato 2 e domenica 3 aprile. 

CARITAS PARROCCHIALE 
• necessiterebbero due bici da 
donna, anche usate. 
• E' iniziata la primavera : si 
ricorda che la segreteria parrocchiale 
ha a disposizione un elenco di persone 
che hanno necessità di lavorare e sono 
disponibili per svolgere pulizie o la-
vori di giardinaggio.∞ 

Amministrazione Comu-
nale di Mussolente 
Oggi (29/03/2016) i Comitati 
di Quartiere compiono un an-
no dalla loro elezione. Un anno 
sicuramente non facile per i molti pro-
blemi affrontati ma anche entusiasmante 
per l'impegno, la forza di volontà e il 
senso civico delle quaranta persone (ma 
non solo) che si sono immersi in questo 
impegno. 
Come previsto entro quest'anno faremo 
anche una revisione del regolamento di 
funzionamento dei Quartieri nonché una 
verifica su cosa ha funzionato bene e cosa 
ha funzionato meno bene. 
A tutti, comunque, ancora i ringrazia-
menti da parte di tutta l'Amministrazio-
ne Comunale. 
Uniti si cambia. 

 Il Sindaco Cristiano Montagner 

Due nuove 
chiese in Ciad 
e in Brasile  
 
Quest’anno, con il 
gesto di carità frater-
na della Colletta del 
Giovedì santo, i sa-
cerdoti riuniti in 
Cattedrale per la Messa del Crisma daranno un aiuto 
ai fratelli missionari in Brasile e in Ciad. 
A Manaus (Brasile) don Claudio Trabacchin desidera 
costruire una chiesetta per la comunità di “Nossa 
Senhora de Guadalupe” nell’area missionaria nella 
quale egli sta svolgendo la sua missione. L’edificio 
attualmente usato è molto piccolo (6 metri per 10) e 
assolutamente incapace di contenere le persone che 
si incontrano per l’Eucarestia e la preghiera. 
 A Serè, parrocchia seguita da don Mauro Polo in 
Ciad, la piccola chiesa è stata costruita negli anni 
’50. I muri mostrano delle grandi crepe, che rivela-
no la condizione ormai rischiosa dell’antica chieset-
ta. 
Questo aiuto vuole essere il segno del legame pro-
fondo che unisce i sa-
cerdoti “fidei donum” 
della Diocesi con il 
nostro presbiterio, e 
anche l’attenzione ver-
so la povertà delle co-
munità alle quali essi 
stanno donando il loro 
impegno missionario. 

DOMENICA IN ALBIS 
O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Prima Lettura: At 5, 12-16 Venivano aggiunti 
credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di 
donne 
 

Seconda Lettura: Ap 1, 9-11.12-13.17-19 Ero 
morto, ma ora vivo per sempre 
 

Vangelo: Gv 20, 19-31 Otto giorni dopo venne Gesù  

 
† Ss. Messe:  
    Santuario: 7:30 e 19:00 
    Parrocchia: 9:00 e 10:30 
 

† 17:00 S. Messa con Santa CRESIMA 
 

RACCOLTA  VIVERI  ∞ 

EFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 
CONTROLLA LA TESSERA ELETTORALE 

 Se i 18 spazi per la certificazione del voto 
sono esauriti puoi chiedere il rinnovo 
della tessera (previa esibizione della scheda 
attuale completa di tutti gli spazi) rivolgendoti 
all'Ufficio Elettorale del Comune nei giorni  

Venerdì  15 Aprile 09.00 – 18.00 
Sabato    16 Aprile 09.00 – 18.00 

Domenica 17 Aprile 07.00 – 23.00 
 

PER INFORMAZIONI - 
UFFICIO ELETTORALE COMUNE MUSSO-
LENTE  telefono 0424 578417  
e mail stato.civile@comune.mussolente.vi.it  

Val Malene 

PRE ISCRIZIONI 2016 

Sono aperte le pre iscrizioni Medie, 

Elementari solo liste d’a�esa. 

Elementari: dal 4 al 17 luglio 

Medie: dal 17 al 24 luglio 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

Donanzan Piera tel.: 0424 577406 

Montagner Antonio tel.: 3207435261 

Padre Graziano tel.: 0424 577057 

I pos� a disposizione sono 35 


