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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. 15 del  10 aprile 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Questa III domenica di Pa-
squa ci propone una pagina 
evangelica molto bella, ricca 
e stimolante. Si tratta del 
21° capitolo del Vangelo di 
Giovanni, un capitolo 
(secondo gli esperti) che 
sarebbe stato aggiunto suc-
cessivamente, quasi a com-
pletare il vangelo giovan-
neo.  
Il racconto può essere diviso in due par-
ti: nella prima parte troviamo una spe-
cie di parabola della Chiesa, un racconto 
che illumina il cammino della Chiesa. 
Nella seconda parte si tratta della figura, 
del compito e del destino futuro di Pie-
tro.  
Quanto alla Chiesa, è Pietro che propo-
ne agli altri compagni di andare a pesca-
re (che è un verbo tipico delle missio-
ni); la barca di Pietro rappresenta la 
Chiesa; pescano tutta la notte, ma senza 
frutto. I discepoli da soli, abbandonati 
alle sole loro forze, lavorano invano.  
Ma, successivamente, si presenta Gesù 
sulla riva del lago e suggerisce di gettare 
le reti dalla parte destra della barca. Il 
risultato è incredibile: “non possono più 
tirare su la rete per la gran quantità di 
pesci”.  
Ecco il risultato e l’insegnamento anche 
per noi e per tutta la Chiesa: solo con la 
presenza e l’aiuto del Signore è possibile 

l’azione apostolica della Chiesa, e 
di ogni cristiano. 
C’è poi la figura di Pietro: un’al-
tra pagina che dimostra tutta la 
delicatezza e l’efficacia dell’azio-
ne di Cristo. Come sappiamo, la 
sera della cattura di Gesù, Pietro 
per tre volte aveva negato di co-
noscerlo - e poi se n’era pentito. 
Gesù non rimprovera Pietro, non 

lo accusa e non gli chiede neppure spie-
gazione. A Gesù non interessa giudicare 
o valutare il comportamento passato, a 
Gesù interessa il pentimento e l’amore 
di Pietro. 
Papa Francesco ha detto che “il Paradiso 
è popolato non da santi, cioè da persone 
perfette o che non hanno mai peccato, 
ma da peccatori pentiti”. 
Per tre volte Pietro aveva negato di co-
noscere Gesù, per tre volte Gesù solle-
cita Pietro a dichiarare ora il suo amore 
e il suo ravvedimento. 
E Gesù prontamente e incondizionata-
mente lo riabilita e gli affida con fiducia 
le sue pecore. 
Il rinnegamento è avvolto dalla miseri-
cordia di Dio, e Pietro ritorna ad essere 
la Roccia delle Chiesa. 
Altrettanto il Signore fa con ciascuno di 
noi quando, pentiti, ritorniamo a lui. 
 

Don Piergiorgio 

La Chiesa e il suo Pastore 

REFERENDUM 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  -  telefono 0424 578417 e mail stato.civile@comune.mussolente.vi.it  
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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  16/04  S. BERNADETTA 
•Scout: Uscita branca RYS al centro 
accoglienza di don Bruno Baratto (sabato 
e domenica) 

•	Il Papa a Lesbo.	
•	11:00 e 14:30 Catechismo 
•	 15:00 (in Seminario a Treviso) Conve-
gno diocesano Adulti di AC “Abitare la 
città da adulti cristiani” (dott.ssa Beatrice 
Draghetti, ex resp. Nazionale ACR) 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Favero 
Gino, Vittoria e Maria (anniv.); Biagioni 
Paolo; Stocco Giancarlo; Ceccato Claudia; 
Toniolo Ermenegildo (i vicini); Citton Emi-
lio e Battocchio Elsa; Tolio Giovanni; Tasca 
Giovanni e Cavallin Antonia ; Padovan 
Erminio; Bodo Enrico (anniv.); Erminio ed 
Elda. 

_______________________ 
17/04/16 DOMENICA  

IV DI PASQUA 
53° Giornata Mondiale di  

Preghiera per le Vocazioni 
 

† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30  
•Scout: Iniziativa di autofinanziamen-
to (dopo le Ss. Messe) 
• 10:00  ACR   
• 14:30 ritrovo a Ca’ Rainati per il Pel-
legrinaggio al Santuario delle Cendrole 
(a piedi: vedi locandina e pag.4)) 
Parrocchie della Collaborazione; 16:45 
S. Messa presieduta da don Pietro Zar-
do (assistente nelle carceri).∞ 

LUNEDÌ  11/04/ 2016 - S. STANISLAO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Miatello Zelinda e Ge-
lain Veronica  -  Vivi: Adriana C.; Federico; fam. Zar-
pellon e Gheller (e def.) 
•  20:30 (Oratorio) Consiglio Pastorale Parrocchiale 
† 20:45 Incontro di preghiera comunitario (Cripta) 

__________________________ 
 MARTEDÌ 12/04 – S. ZENO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Banderne Elvira; Sartor 
Angela; fam. Saretta Agostino 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 13/04 – S. IDA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Bordignon Giuseppe e 
Agnese; Fontana Alcide.  - Vivi: Genny Savio; Lucia e 
figlie 

——-——————————–- 
GIOVEDÌ 14/04  S. ABBONDIO 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Bittante Antonio 
• 20:30 (Canonica) CPAE  
• 20:30 (Oratorio) incontro informativo e adesioni 
per i campi estivi di III Media e I Superiore. Info 
Mariangela Bertoncello (338 1248885) 

————————————— 
VENERDÌ 15/04  S. ANNIBALE 

•14:45 e 18:30 Catechismo  
† 8:30 S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio 
Vivi: Lucia e figlie 
● 20:30 (Oratorio) Gruppo del Vangelo 
● 20:30 (S. Croce di Bassano, aula magna Frassati) 
incontro per giovani ed educatori “Giovani e dipen-
denze” organizzato da Oratori Fuori . 
● 21:00 (chiesa Fonte Alto) Veglia Vicariale dei Gio-
vani (dalla 1ª alla 5ª superiore).∞ 

CARITAS PARROCCHIALE 
si ringrazia per le bici 
donate e per la generosi-
tà con la quale la Comu-
nità risponde ai nostri 
appelli. 

DURANTE L’ANNO GIUBILARE 
DELLA MISERICORDIA, UNO 
DEI MODI PER CONSEGUIRE 
L’INDULGENZA GIUBILARE È LA 
PRATICA DELLE OPERE DI MISE-
RICORDIA..... 
Ho chiesto che la Chiesa ri-
scopra in questo tempo giubi-
lare la ricchezza contenuta   nelle opere di 
misericordia corporale e spirituale. L’espe-
rienza della misericordia, infatti, diventa 
visibile nella testimonianza di segni concreti 
come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni 
volta che un fedele vivrà una o più di 
queste opere in prima persona otterrà 
certamente l’indulgenza giubilare. Di 
qui l’impegno a vivere della misericordia per 
ottenere la grazia del perdono completo ed 
esaustivo per la forza dell’amore del Padre 
che nessuno esclude. Si tratterà pertanto di 
un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’e-
vento stesso che viene celebrato e vissuto 
con fede, speranza e carità.. 
(lettera di Papa Francesco del 1sett.2015 a  Mons. 
Fisichella Presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione)  ∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 

• Domenica 17 aprile le 4 Par-
rocchie della Collaborazione 
sono invitate a partecipare ad un 
pellegrinaggio alla Chiesa giubi-

lare delle CENDROLE 
Si parte a piedi alle 14:30 da Ca’ Rainati; 
alle 16:45 S. Messa presieduta da don 
Pietro Zardo, cappellano nelle carceri di 
Treviso. 
• Venerdì 15 aprile, alle 21:00 a Fonte 
Alto Veglia Vicariale dei Giovani. 
• VAL MALENE : Per una disguido si 
sono aperte le pre-iscrizioni alla Colonia 
senza il preavviso alla comunità, pertanto 
tali pre-iscrizioni vengono annullate e 
prossimamente sarà indicata la data e il 
referente per le iscrizioni ufficiali. Ci 
scusiamo per il disguido! 

DOMENICA 10/04/16 - III DI PASQUA 
92° GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ  

CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
 

Prima Lettura:  At 5,27-32.40-41 Di questi fatti 
siamo testimoni noi e lo Spirito Santo 
 

Seconda Lettura: Ap 5, 11-14 L’Agnello, che è 
stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza 
 
Vangelo: Gv 21, 1-19 Viene Gesù, prende il pane e 
lo dà a loro, così pure il pesce 

 

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

•Scout: Iniziativa di autofinanziamento  
• 10:00  ACR   
              - Catechismo 1ª elementare   
              - Incontro Gruppo Famiglie 
• Consegna Vestine ai bambini di 3ª elemen-
tare (Prima Comunione) 
• 9:15-16:30 (a Monastier) incontro per Spo-
si e Gruppi Famiglie “Vivere la sessualità”. ∞ 

CINQUE PER MILLE   In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già un'idea chiara 
a quale ente assegnare il tuo 5 per mille, potresti scegliere le seguenti realtà legate alla nostra Comuni-
tà: 
•ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Centro parr.le) COD. FISC. 91021430243 
•FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”: COD. FISC. 82008690248 
•ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro diurno): COD. FISC. 91016950247 
•ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS COD. FISC. 91018820240 adozioni a 
distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile): 

•COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pietro Moretto) C.F. 95118410240 Assoc. di promozione sociale ragazze Bolivia 
Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 

CAMPI ESTIVI DI III ªMEDIA E Iª SUPERIORE 
GIOVEDÌ 14/04   20:30 (Oratorio) incontro informativo e adesioni  

 Info Mariangela Bertoncello (338 1248885) 


