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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. 17 del 24 aprile 2016 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri.  
Ma si può comandare di amare? 
Un amore imposto è una cari-
catura, frustrante per chi ama, 
ingannatore per chi è amato. 
Amare, nella logica del Vange-
lo, non è un obbligo, ma una 
necessità per vivere, come 
respirare: “Abbiamo bisogno 
tutti di molto amore per vivere 
bene” (J. Maritain). 
È comandamento nel senso di fondamen-
to del destino del mondo e della sorte di 
ognuno: amatevi gli uni gli altri, cioè tut-
ti, altrimenti la ragione sarà sempre del 
più forte, del più violento o del più astu-
to. “Nuovo” lo dichiara Gesù. In che cosa 
consiste la novità di queste parole se an-
che nella legge di Mosè erano già riporta-
te: amerai il prossimo tuo come te stesso? 
Essa emerge dalle parole successive. Gesù 
non dice semplicemente “amate”. Non 
basta amare, potrebbe essere solo una 
forma di possesso e di potere sull’altro, 
un amore che prende tutto e non dona 
niente. Ci sono anche amori violenti e 
disperati. Amori molto tristi e perfino 
distruttivi.  
Il Vangelo aggiunge una parola particola-
re: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto 
di comunione, in un faccia a faccia, a tu 
per tu. Nella reciprocità: amore è dato e 
ricevuto; dare e ricevere amore è ciò su 
cui si pesa la felicità di questa vita. 

Ma la novità evangelica non si 
riduce soltanto a questo. Ge-
sù aggiunge il segreto della 
differenza cristiana: come io ho 
amato voi, così amatevi gli uni 
gli altri. 
Lo specifico del cristiano non 
è amare, lo fanno già molti, 
in molti modi, sotto tutti i 
cieli. Bensì amare come Ge-
sù. Non quanto lui, impossi-

bile per noi vivere la sua misura, ma co-
me, con lo stile unico di Gesù, con la 
rivoluzione della tenerezza combattiva, 
con i capovolgimenti che ha portato. Li-
bero e creativo, ha fatto cose che nessuno 
aveva fatto mai: se io vi ho lavato i piedi così 
fate anche voi, fatelo a partire dai più stan-
chi, dai più piccoli, dagli ultimi. Gesù 
ama per primo, ama in perdita, ama senza 
contare. Venuto come racconto inedito 
della tenerezza del Padre. 

 
(di Ermes Ronchi) 

da Avvenire 

AMARE COME GESU’ 

 DOMENICA  V DI PASQUA 
 

Prima Lettura: At 14, 21-27 Riferirono 
alla comunità quello che Dio aveva fatto per 
mezzo di loro 
Seconda Lettura: Ap 21, 1-5 Dio asciughe-
rà ogni lacrima dai loro occhi 
Vangelo: Gv 13, 31-35 Vi do un coman-
damento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri 
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I Vescovi del Triveneto hanno vissuto, tutti 
insieme, alcuni giorni di esercizi spirituali 
nel Centro diocesano di spiritualità S. Fi-
denzio di Novaglie (Verona); le meditazioni 
sono state loro proposte dal vescovo emeri-
to di Novara mons. Renato Corti. Al termi-
ne degli esercizi spirituali si sono quindi 
ritrovati per la periodica riunione della 
Conferenza Episcopale Triveneto. 
Nel corso dell'incontro, i Vescovi hanno 
espresso apprezzamento per quanto le real-
tà istituzionali, associative ed ecclesiali stan-
no facendo per rispondere all’accoglienza 
dei numerosi rifugiati che giungono nel Nordest. Invitano le comunità cristiane di que-
ste terre a essere sempre più generose e concretamente attente a questi fratelli e sorelle 
portatori di tante sofferenze. I Vescovi condividono le preoccupazioni per le chiusure 
d’accesso prospettate da parte di alcune nazioni europee e in particolare, per quanto 
riguarda lo Stato confinante, danno pieno appoggio alla recente dichiarazione rilasciata 
dal Vescovo di Bolzano-Bressanone mons. Ivo Muser -“L’Europa ha bisogno di soluzioni 
comunitarie e non di nuove barriere”. 
I Vescovi del Triveneto hanno poi espresso e confermato la solidarietà e la vicinanza alle 
tante persone e famiglie coinvolte nelle pesanti situazioni di difficoltà e dissesto provo-
cate da alcuni istituti bancari di queste regioni, con durissime conseguenze per i rispar-
mi di chi vi si era affidato. Sottolineano l'importanza di un credito sempre più etica-
mente e socialmente responsabile ed ancorato all'economia reale, non legato ad effime-
ri e ingannatori processi finanziari. Richiamano quindi la necessità che gli istituti bancari 
riscoprano e mantengano viva la loro radice popolare e non rinneghino mai quella vici-
nanza e quel sostegno concreto alla vita della gente che erano e devono continuare ad 
essere all'origine e alla base della loro stessa esistenza. ( http://www.diocesitv.it/) ∞ 

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 Comunità: 

•  ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Centro parrocchiale): Codice Fiscale 91021430243 

• FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”:            Codice Fiscale     82008690248 

•ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro diurno):        Codice Fiscale              91016950247 

• ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS   C. F.       91018820240 
adozioni a distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile): 

• COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pietro Moretto)    Codice Fiscale             95118410240           
Associazione di promozione sociale delle ragazze in Bolivia 

Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 
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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 29/04  S.  CATERINA DA SIENA 
PATRONA D’ITALIA 

† 8:30 S. Messa - Defunti: per le anime del 
Purgatorio  
• 14:45 e 18:30 Catechismo 
• 16:15 (in Chiesa) Prove per i bambini 
della Prima Comunione (no catechismo) 

————————————- 
SABATO  30/04  S. PIO V 

•	11:00 e 14:30 Catechismo 
•	14:30 Prove per i bambini della Prima 
comunione (no catechismo) 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Bernardi Lucia 
(die 7°); Mascotto Ettore (die 7°); Bosa Gio-
vanni e Davide; Biagioni Paolo; Ceccato Clau-
dia; Battocchio Teresa; Gusella Giacomo; Do-
nanzan Cesare (dalla classe 1946); Balliana 
Giuseppe (i vicini); Zonta Giovanni, Caterina e 
Marzia; Canil Maria e Moro Giuseppe; Fontana 
Giulio e Santa; Rossetto Angelo e Domenica; De 
Antoni Augusto (da Via Tz. Vecellio) 
•  20:45 NOI Teatro 
col Gruppo Teatrale 
S. Zenone 
———–————— 

01/05/16  DOMENICA VI  DI PASQUA 
Giornata di sensibilizzazione per il soste-

gno economico della Chiesa 
FESTA DEL LAVORO 

 
† Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 19:00 
                   Parrocchia: 9:00 e 10:30 con  
PRIMA COMUNIONE DI 44 BAMBINI  
Preghiamo per loro e per le loro famiglie 
• NO ACR.   ∞ 

LUNEDÌ  25/04/ 2016 - 
 S. MARCO EVANGELISTA 

† ore 10:00  S. Messa Defunti: De Faveri 
Tullio; fam. Zarpellon e Gheller (e vivi) 
Vivi: Adriana C.; Federico; Genny Savio 
•  Ricordano il loro 50° Anniversario di 
Matrimonio  Battaglia Giuseppe (Beppino) e 
Scomazzon Natalina. Congratulazioni e Auguri! 
• BATTESIMI di 4 bambini (vedi pag.3 info 
del Parroco) 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comu-
nitario  

————–————————- 
 MARTEDÌ 26/04 – S. MARCELLINO 

† 8:30 S. Messa - Defunti: De Favaeri Do-
menico e Maria; Serena Cesare; fam. Saretta 
Agostino (e vivi) 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 27/04 – S. LIBERALE 
PATRONO PRINCIPALE DELLA DIOCESI DI TREVISO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Chemello Ilario; 
Orso Maria (dalla classe 1934). Vivi: Caterina 
•  19:00 (in Cattedrale a Treviso) Pellegri-
naggio Adulti e Giovani di AC 

——-——————————–- 
GIOVEDÌ 28/04  SS.L. MONFORT  E P. CHANEL 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Balliana Giusep-
pe (Pino); fam. Facchinello Giovanni e Orso 
∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 
•  Riprendo la visita alle famiglie e benedizione delle case per via Bor-
go Faveri e Leonardo Da Vinci 
• Lunedì 25 aprile, festa di S. Marco evangelista, alla S. Messa delle 
10:00 sarà amministrato il Battesimo a 4 bambini: 

DANIEL  Campagnaro di Alessandro e Guglielmini Silvia 
ELISABETTA Baron di Michele e Bianchin Nicoletta 
GIOVANNI  De Minico di Francesco e Patuzzi Silvia 
SOFIA AGATA Zilio di Stefano e Trivellin Erika 
• Inizia il mese di maggio: raccomando il S. Rosario personale o in famiglia o nei 
gruppi. Si può prenotare la S. Messa di gruppo. 
• L’Amministrazione Comunale avvisa di fare attenzione a persone che si fanno passare per 
addetti al servizio idrico (o altro) col solo intento di entrare nelle case e truffare i cittadini! 
• rinforzo l'invito alla raccolta di viveri  .Le domeniche di questi ultimi 2 
mesi non sono state molto fruttuose , mentre le famiglie  che incontriamo settima-
nalmente contano molto su questo aiuto alimentare .Grazie ! 
• Per Domenica 24/4 il Papa Francesco ha indetto per tutte le Chiese una speciale 
colletta a favore dell’ Ucraina. 
• Domenica 24/4 è la Giornata Diocesana di “Avvenire”. Ci sono delle copie a disposizione, 
con una pagina speciale dedicata alla nostra diocesi. 
• Lunedì 2 Maggio Immigrazione in Italia oggi “Quello che i media on dicono”: presentazio-
ne del progetto “Rifugiato a casa mia” presso il Centro Polivalente “La Roggia” a San Zenone 
degli Ezzelini. 

DOMENICA  24/04/16   
Giubileo dei ragazzi/e (13-16 anni) 

 

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

In Santuario S. Messa per il 50° Anniversa-
rio di Matrimonio di Ceccato Olindo e Canil 
Maria.  Auguri! 
• NO ACR 
• NOI Vendita oggetti fatti a mano (dopo le 
S. Messe fuori della Chiesa) ∞ 

SOGGIORNI  
CLIMATICI  

PER ANZIANI  
 2016 

 

Dal 19 aprile 
sono aperte le iscrizioni : 
rivolgersi all'Ufficio dei 
Servizi Sociali nei giorni di 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ 
dalle ore 9.00 alle 12.00. 
 

LOCALITA':  
dal 5 al 19 giugno 2016 a 
RIMINI  

dal 18 giugno al 2 luglio 
2016 a SALSOMAGGIORE 

dal 13 al 27 giugno 2016a 
FIERA DI PRIMIERO 
dal 28 agosto all'11 settem-
bre 2016 a RIMINI 

dal 27 agosto al 10 settem-
bre 2016 a BELLARIA. 

PROPOSTE ESTIVE  aperte a TUTTI 
 

CAMPI SCUOLA VICARIATO DI ASOLO 

1^ superiore: dal 2 al 8 AGOSTO - Campo Mobile 
2^ superiore: dal 9 al 13 LUGLIO - ASSISI 
3^ superiore: dal 8 al 13 AGOSTO - SERMIG Torino 
4-5^ superiore: luglio, Giornata Mondiale Giovani 
 

CAMPI SCUOLA DIOCESANI  

vedi anche sito http://actreviso.it) 
GMG Cracovia - Viaggio lungo: dal 19/7 all’ 1/8 
GMG Cracovia - Viaggio corto: dal 24 /7 all’ 1/8 
Campo 18-19enni (classe '97-98): dal 6 al 13 AGOSTO a 
Molina di Fiemme 
Campo Base educatori: dal 13 al 20/8 a Lorenzago 
Proposta Giovani 20-35anni: dal 20 al 25 AGOSTO  
Pellegrinaggio a Roma (da Viterbo a Roma lungo la via Francige-
na) 
Proposta Adulti: dall' 8 al 10 LUGLIO a S. Giustina Bellunese 
Campo Famiglie e coppie: dal 6 al 13 AGOSTO a Lorenzago 
Per info contattare la Segreteria Parrocchiale o i responsa-
bili di AC. 

SCUOLA MATERNA Venerdì 29 aprile e 6  maggio, presso il mercato contadino, vendita 
lavoretti fatti dalle mamme (ore 15:00-16:30). 

• 20:30 (in Oratorio) incontro informativo sul 
soggiorno in Colonia in Val Malene per i 
bambini delle Elementari (modalità di iscri-
zione e proposta formativa) 


