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

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
22 maggio 2016 - Notiziario settimanale n. 21 

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Per la chiesa diocesana l’ordinazione di 
nuovi presbiteri è sempre un momento 
atteso e “goduto” con particolare parteci-
pazione. E’ come la nascita di nuovi figli 
nelle famiglie; fa vivere la gioiosa sensazio-
ne che la vita continua, fa guardare con più 
fiducia verso il futuro, quasi rassicurando i 
nostri timori e facendoci riconoscere che il 
Signore non solo è presente tra noi oggi, 
ma lo sarà anche nelle comunità cristiane 
del futuro. Ci sarà ancora chi spezza il 
pane della Parola, distribuisce il pane della 
Vita, comunica la grazia del Perdono.  
Vorrei che risaltasse agli occhi di tutti, in 
questa circostanza, la “cura” amorevole del 
Signore verso il  suo popolo, che si espri-
me anche donando nuovi annunciatori e 
mediatori del suo amore. Certo, a loro 

non viene chiesto poco, e cioè di 
“consegnarsi” a questa nostra chiesa (e ma-
gari anche ad altre chiese, come quelle 
povere e lontane servite dai nostri missio-
nari fidei donum), con una disponibilità 
totale, non avendo altro progetto che ser-
vire e donare se stessi a quelle comunità 
cristiane a cui saranno mandati. Si può ben 
capire allora, almeno per chi legge tutto 
ciò alla luce del Vangelo e del modello di 
ogni ministero che è Gesù, che l’assunzio-
ne di un tale impegno è possibile solo gra-
zie al Signore. E’ lui che chiama, prepara, 
guida, sorregge. 
Un’ordinazione sacerdotale ha alle spalle la 
storia di un incontro tra Cristo ed un gio-
vane uomo;  

Segue a pag. 4) 

messaggio del Vescovo: segue  da pag.1) 
spesso è una storia iniziata già nella fan-
ciullezza, come è accaduto a non pochi di 
noi sacerdoti. Si tratta di un incontro mai 
compiuto in maniera definitiva, nel quale 
vi è sempre da scoprire qualcosa di nuovo.  
All’origine di questa storia non vi è di 
solito un’esperienza folgorante, dove tut-
to appare subito chiaro ed evidente, così 
da determinare una scelta immediata e 
priva di dubbi. Del resto, le scelte che 
riguardano le cose serie dell’esistenza 
difficilmente sono prive di incertezze e di 
domande: quale strada imboccare? a quale 
“fascino” attribuire il primato?  Quale 
vocazione riconoscere come decisiva? 
 Chi poi accoglie la chiamata alla vita pre-
sbiterale non lo fa per un qualche rifiuto o 

per un intimo timore nei confronti della 
vita coniugale e familiare; e potrebbe ri-
trovarsi con soddisfazione anche in altre 
forme di vita dedicata agli altri.  
Né va dimenticato il fatto che “fare il pre-
te” presenta oggi delle fatiche e delle sfide 
nuove, ignote ai preti appartenenti ad una 
società più  uniformemente cristiana. 
 Ecco il “mistero” e il prodigio di una or-
dinazione sacerdotale. Ecco perché, quella 
sera, non potremo non guardare a Mat-
teo, Andrea, Riccardo, Giovanni, Samue-
le con grande simpatia, con gioiosa com-
mozione, con affettuosa vicinanza, con 
profonda gratitudine. 

† Gianfranco Agostino Gardin 
 

In caso di bel tempo:  
10.00 Santa messa al Roccolo  
In caso di brutto tempo:  
09.00 Santa messa nella chiesa parrocchiale  
Dopo la messa, tutti i ragazzi con le rispetti-
ve famiglie, assieme a simpatizzanti e 
“vecchi” scout saranno coinvolti in varie 
attività interessanti e divertenti!  
12.30 pranzo:  
Il primo piatto verrà offerto dal gruppo 
(per organizzarci vi chiediamo di inviare 
una mail all’indirizzo agescimussolen-
te@gmail.com specificando il nome e il 
numero di partecipanti).  
Il secondo piatto invitiamo ognuno di voi 
a portare del “suo” per condividere e con-
viviare tutti  insieme!  

16.00 fine della giornata  
La nostra giornata della famiglia  
Invitiamo tutti a portare i vostri libretti  
delle partenze e qualche foto ricordo dei 
vostri anni passati si creerà una mostra 
fotografica espressa attraverso la quale 
potremmo riassaporare  
assieme alcuni momenti vissuti.  
Ricordatevi di passare la parola che dobbia-
mo  
essere in tanti! …e non dimenticate il  
vostro fazzolettone giallo!  
Per informazioni, invio foto e preno-
tazioni:  
agescimussolente@gmail.com 

AIDO Mussolente: l’associazione donatori di organi avvisa che nei 
prossimi giorni passerà un incaricato per il rinnovo della tessera di adesio-
ne (importo € 2,00); info: Floriano 393.3600980  

IL GRUPPO SCOUT - in occasione del  40mo ANNO -  
INVITA TUTTI I PARROCCHIANI  

alla FESTA DELLA FAMIGLIA il  5 giugno 2016 presso IL ROCCOLO  

Sabato 21 maggio, in Cattedrale, il 
Vescovo ordinerà sacerdoti cinque 
giovani del nostro Seminario. 
Giovani che si sono fidati del Si-
gnore e della sua chiamata. 
Ma anche il Padre accoglie il dono 
del loro “eccomi”, fidandosi di cia-
scuno: è il mistero di una ordina-
zione sacerdotale. 

IN ALLEGATO IL BILANCIO della PARROC-

CHIA (con relazione Caritas ), di  VAL 

MALENE e del NOI (Oratorio) 

DOMENICA 29 MAGGIO CORPUS DOMINI  
una sola  S. Messa alle 9:30  con pro-
cessione solenne per  via Roma, Bor-

go Faveri e  Vescovo Dal Monte. 
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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 27/05  S. AGOSTINO DI C. 
 † 8:30 S. Messa - Defunti: Cremasco 
Giovanni; 
14:45 e 18:30 Catechismo  
† 20:00 S.Messa chiesetta S. Girola-
mo alla Sega (P. Mario)  
† 20:00 S.Messa chiesetta Biasion 
(don Domenico T.) 

————————————-- 
SABATO  28/05  S. GIUSTO 

• 11:00 e 14:30 Catechismo  
• ore 17:00 (in Oratorio) Ultimo in-
contro di Catechismo I elementare, 
con i genitori e P. Mario. 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Baccega 
Francesca (die 7°); Bordignon Cesare (die 
7°); Battocchio Teresa; Ceccato Claudia ; 
Biagioni Paolo; Ceccato Angelo e Parolin 
Amabile; Cuccarollo Natalina; Lunardi 
Angelo e Gianfranco; Dal Nevo Giustina; 
Scremin Francesco 

———–—————–—— 
DOMENICA  29/05/16   

CORPUS DOMINI 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
 In Parrocchia: 9:30 unica S. Messa 
con processione solenne, chiusura 
anno catechistico chiusura anno A.C. 
† 15:30 in Santuario recita del S. Rosario 
∞ 

LUNEDÌ  23/05  S. EUTIZIO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Bordignon Giulio; fam. Zar-
pellon e Gheller (e vivi). Vivi: Adriana; Federico; Lucia B. 
† 20:00 S.Messa in via IV novembre c/o Ceccato 
Francesco (P. Mario) 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario.  

————–————————- 
 MARTEDÌ 24/05 –  

† 8:30 S. Messa - Defunti: : Serena Cesare;Gheller Arciso; 
fam. Tasca (e vivi); fam. Saretta Agostino (e vivi). 
† 20:00 S.Messa chiesetta Cimberle (P. Mario)  
Incontro con John Mpaliza in Oratorio:  
• 16:30  per ragazzi  delle  Medie di Mussolente e S. Zenone 
• 20:30  per tutta la comunità  

————————————- 
 MERCOLEDÌ 25/05 – S. BEDA 

† 8:30 S. Messa - Def.: Zilio Angelo; Ceccato Sabina e Dina. 
• Al mattino al Parco della Vittoria la  Corsa dei Mira-
coli (vedi riquadro Caritas a pag.3). 
† 20:00 S. Messa in via D. Aligjhieri c/o fam. Zilio 
(Don Domenico T.) 
† 20:00 S. Messa in cortile B.go Faveri (P. Mario) 
• 20:30  (in Oratorio) Genitori e Padrini del Battesimo 

—————————— 
GIOVEDÌ 26/05  S.  FILIPPO NERI 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Balliana Pino (i vici-
ni);Ceccato Giuseppe e Gnesotto Angela; fam Scremin e Baù 
(e vivi) Vivi: Bressan Gabriella e fam; due offerenti; Lucia 
B. 
† 20:00 S.Messa via del Rù c/o fam. Partele (d .Domenico )   
• 21:00 Centro Parrocchiale di S. Zenone  Ezz. tema: 
Le Opere di Misericordia Spirituali. ∞ 

IL PARROCO  INFORMA: 
•  Visita alle famiglie e benedizione delle case per via Cumana, via 
Volpara e via Dei Colli. 
• Le varie S. Messe nei gruppi del Rosario coronano la nostra devozione ma-
riana ed esprimono l’impegno di unità per le varie famiglie.   
• Sabato 21/5 c’è stata l’ordinazione  sacerdotale di 5 presbiteri della nostra 

chiesa diocesana: un grande dono del Signore e una boccata di ossigeno e di speranza per la 
nostra diocesi e per tutta la Chiesa. 

DOMENICA   22/05/16    
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                    Parrocchia: 9:00 e 10:30 
Alla S. Messa delle ore 9:00 consegna dei Dieci 
Comandamenti ai bambini di V elementare 

† 15:30 in Santuario recita del S. Rosario 
• ACR   
• Ore 17:00 (in Oratorio) Festival Biblico: spet-
tacolo per famiglie “Chi semina vento” .∞ 

 

CARITAS PARROCCHIALE. 

• ORTI SOCIALI   
Come Caritas collaboriamo all'iniziativa del 
Comune di Mussolente:  ORTI SOCIALI . 
La domanda deve pervenire al Comune entro le ore 
12 del 31 maggio prossimo. Rimaniamo a disposi-
zione di chi avesse bisogno di  aiuto per la richiesta. 
INFO: segreteria parrocchiale 3491001030 
 
• la CORSA DEI MIRACOLI  Mercoledì  25 
maggio presso il Parco della Vittoria, si svolgerà in 
orario scolastico E ' una corsa promossa dalla Cari-
tas Tarvisina per sensibilizzare i nostri ragazzi delle 
scuole elementari e medie ai temi della mondialità . 
Quest'anno l'obiettivo della corsa è finanziare il 
progetto EMMANUEL , la costruzione in TOGO di 
una casa famiglia per accogliere i bambini sorciers 
(stregoni). 
Saranno  presenti  all'evento il direttore della Cari-
tas don DAVIDE SCHIAVON e il suo collaboratore 
Giovanni .  
 
• la MENSA DELLA SOLIDARIETA'  
Presso il centro parrocchiale Don Bosco 
(Parrocchia di S. Giacomo) in via sperimentale è 
aperto tutti i giorni (esclusa domenica), dalle 18:30 
alle 19:30, un servizio di mensa gratuita per 
persone in difficoltà.  
L'accesso verrà autorizzato alle persone che si 
trovano in condizioni economiche precarie trami-
te il rilascio di una apposita tessera.   
INFO: segreteria parrocchiale 3491001030 

CORPUS 
DOMINI 

2016  
 DOMENICA  
29 MAGGIO. 
Ogni anno la 
nostra co-
munità ono-
ra la Madon-
na dell’Ac-
qua portan-
do la sua 

immagine in processione tra le nostre 
case.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha 
pensato che è giusto onorare Gesù, real-
mente vivo nell’Eucaristia, con una pro-
cessione altrettanto solenne. Lo faremo la 
domenica del Corpus Domini, il prossi-
mo 29 maggio, con una sola santa 
messa alle ore 9:30, alla quale seguirà la 
processione con il Santissimo per via Bor-
go Faveri e via Vescovo dal Monte. Cele-
breremo la messa  di chiusura della cate-
chesi e della festa della scuola materna; 
perciò  sono invitati a partecipare i ragaz-
zi del catechismo, i gruppi della parroc-
chia e i bambini della scuola materna con 
le loro famiglie. 

PROPOSTA PER 
GIOVANI  

 (19 anni in su) 
Campo di discerni-

mento ad ASSISI dal 18 al 22 AGOSTO per 
mettere ordine nella propria vita e comprendere come 
viverla 
Per informazioni: segreteria parrocchiale o don 
Giancarlo Pivato 340 6802501 
 d.giancarlopivato@gmail.com  
 

SPECIALE FAMIGLIE 
 

Campo famiglie 2016: "Famiglia in viag-
gio: incontri in...attesi". La misericordia 
come stile di vita  

L’esperienza è proposta a tutte le famiglie, con o 
senza figli.  
I ritmi del campo sono adeguati alle esigenze familiari, 
per cui sono dosati con equilibrio momenti di forma-
zione e riflessione, sia personale che in coppia, momen-
ti di relax, gioco ed escursioni alpine.  
La nascita di nuove amicizie è assicurata, ma la pace dei 
boschi ed il silenzio della montagna favoriscono la risco-
perta della relazione personale con Dio.  
Bambini e ragazzi saranno coinvolti nell’esperienza con 
proposte specifiche, curate dagli educatori ACR. 
Quando: dal 6 al 13 agosto 2016 (arrivi del sabato 
previsti tra le 16.00 e le 19.00) 
Dove: a Lorenzago di Cadore (BL) Castello MIRA-
BELLO (quota m. 1100 s.l.m.). 
Per informazioni rivolgersi a: segreteria parrocchiale o 
segreteria AC tel.0422 576878 – aci@diocesitv.it 


