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

La Comunità   
Misqui lese 

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

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Festa della vita donata, del Corpo e del 
Sangue dati a noi: partecipare al Corpo e al 
Sangue di Cristo non tende altro che a trasfor-
marci in quello che riceviamo (Leone Magno). 
Dio è in noi: il mio cuore lo assorbe, lui 
assorbe il mio cuore, e diventiamo una 
cosa sola. L’uomo è l’unica creatura che ha 
Dio nel sangue (Giovanni Vannucci), abbia-
mo in noi un cromosoma divino.  
Gesù parlava alle folle del Regno e guariva 
quanti avevano bisogno di cure. Parlava del 
Regno, annunciava la buona notizia che 
Dio è vicino, con amore. E guariva. Il Van-
gelo trabocca di miracoli. Gesù tocca la 
carne dei poveri, ed ecco che la carne gua-
rita, occhi nuovi che si incantano di luce, 
un paralitico che danza nel sole con il suo 
lettuccio, diventano come il laboratorio 
del regno di Dio, il collaudo di un mondo 
nuovo, guarito, liberato, respirante. E i 
cinquemila a loro volta si incantano davan-
ti a questo sogno, e devono intervenire i 
Dodici: Mandali via, tra poco è buio, e siamo 
in un luogo deserto. Si preoccupano della 
gente, ma adottano la soluzione più me-
schina: Mandali via. Gesù non ha mai man-

dato via nessuno. Il primo passo verso il 
miracolo, condivisione piuttosto che mol-
tiplicazione, è una improvvisa inversione 
che Gesù imprime alla direzione del rac-
conto: Date loro voi stessi da mangiare. Un 
verbo semplice, asciutto, pratico: date. 
Nel Vangelo il verbo amore si traduce 
sempre con un altro verbo concreto, fatti-
vo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio “Gv 3,16), 
non c’è amore più grande che dare la vita ai 
propri amici (Gv 15,13). 
La volontà di Dio che è la Chiesa sia così: 
capace di insegnare, guarire, dare, saziare, 
accogliere senza escludere nessuno, capace 
come gli Apostoli di accettare la sfida di 
mettere in comunione quello che ha, di 
mettere in gioco i suoi beni. 

   

 (ERMES RONCHI, Avvenire) 

 GREST 2016 
 
Il GREST inizierà lunedì 13 
giugno 2016, e si concluderà 
con la FESTA FINALE venerdì 
8 luglio. 
Vi aspettiamo tutti i: 
-  Lunedì dalle 15 alle 18 
- Mercoledì 9:00/11:30 e 15:00 /18:00 
-  Venerdì dalle 15 alle 18 
La giornata sarà così organizzata: 
- ore 15:00 breve preghiera 
- ore 15:30 laboratori 
- ore 17:00 giochi al campo sportivo 
- ore 18:00 conclusione con merenda 
Il mercoledì mattina alle ore 9:00 ci sarà la 
messa animata da noi del GREST, e dalle 
10:00 fino alle 11:30 un GRAN GIOCO al 
roccolo (se bel tempo) o la visione di un film 
all’oratorio (se brutto tempo). 
ISCRIZIONE entro domenica 12 giugno al bar 
del centro parrocchiale  
 QUOTA DI ISCRIZIONE  a tutte e quattro 
settimane 30 € (+ 6€ se non si possiede la tes-

sera NOI)  ridotta a 20 € PER I FRA-
TELLI 
Per  FREQUENZA INCOMPLETA  10 
€  per ogni settimana 
La quota comprende il pullman per le 
uscite, ma non la quota per le entrate alle 
varie proposte. 
 
 TEMPO COMPITI 

Per i ragazzi delle elementari e medie. 
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 
 I ragazzi saranno accolti nell’atrio del centro 
parrocchiale, svolgeranno poi i compiti per 
terminare infine con dei momenti di gioco. 
Il mercoledì mattina si uniranno ai ragazzi del 
GREST per passare la mattinata tutti insieme. 
-COSTO: 20€ a settimana 
Il costo del tesseramento “NOI” è di 6€ 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
CINZIA BELLON tel.3356776254  
(dopo le 13:00 e non martedì e 
sabato) 
TI ASPETTIAMO 

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 rispettive 
famiglie, assieme a simpatizzanti e “vecchi” 
scout saranno coinvolti in varie attività interes-
santi e divertenti!  
12.30 pranzo:  
Il primo piatto verrà offerto dal gruppo 
(per organizzarci vi chiediamo di inviare una 
mail  a l l ’ ind ir i zzo  agesc imussolen-
te@gmail.com specificando il nome e il nume-
ro di partecipanti).  
Il secondo piatto invitiamo ognuno di voi a 
portare del “suo” per condividere e conviviare 

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 foto-
grafica espressa attraverso la quale potremmo 
riassaporare assieme alcuni momenti vis-
suti.  
Ricordatevi di passare la parola che dobbiamo  
essere in tanti! …e non dimenticate il vo-
stro fazzolettone giallo!  
Per informazioni, invio foto e prenota-
zioni:  
agescimussolente@gmail.com 

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

alla FESTA DELLA FAMIGLIA il  5 giugno 2016 presso IL ROCCOLO  

FONDAZIONE  “ASILO  INFANTILE  
AI  CADUTI” 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA  

29 maggio 2016 
Vedi riquadro a pag.3  

  

CORPUS DOMINI 2016 
Processione solenne per le vie 
del paese, dopo l’unica messa 

delle ore 9:30 

CORPUS DOMINI 
 il miracolo del pane condiviso 

Giovedì 2 giugno 2016 
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Cerimonia di consegna della Cos"-
tuzione italiana ai dicio'enni e del-
le medaglie commemora"ve ai pa-

ren" dei Cadu" 

Palazze'o 

dello sport 

ore 16:30 
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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 03/06  S. CUORE DI GESÙ 
GIUBILEO DEI SACERDOTI 

160 anni dall’introduzione della 
festa, nel 1856, da Papa Pio IX 

 1° VENERDÌ DEL MESE 
† in SANTUARIO 15:30 - 
20:00 ADORAZIONE, ore 
20:00 S. Messa – Defunti:  Anime del Purga-
torio Vivi: fam. Baggio Lara 

———————————— 
SABATO  04/06  CUORE IMMACO-
LATO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
†  10:30  S. Messa – in santuario -
50° di matrimonio di Zucchello 
Clara e Pesce Giuseppe  -  

Auguri ! 
 

† 19:00 S. Messa – Defunti: Zebele 
Mariano (die 7°); sorelle Lollato; Bravo Maria; 
Battocchio Teresa; Biagioni Paolo; Ceccato 
Claudia; Baggio Giulio e Sisto; Sartori Pietro; 
Balliana Pino (i vicini); Scremin Luigi; Moretto 
Giovanni e Rech Antonia; fam. e Lollato e Bonin 
(vivi e def.); Obovali Amelia.  
Vivi: secondo l’inten-
zione di una famiglia 
———–———- 

DOMENICA  
05/06/16 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                    Parrocchia: 9:00 e 10:30, con 
il Battesimo di tre bambini 
• ore 17:00 a Onè di Fonte: Congrega   ∞ 

LUNEDÌ  30/05/16  S. FELICE I  PAPA  
† 8:30 S. Messa - Defunti: Gnesotto Olga 
 Vivi: Adriana C.; Federico 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario.  

————–————————- 
 MARTEDÌ 31/05  VISITAZIONE B.V. MARIA 

 
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO in Santuario:  † 
19:30 rosario 20:00 S. Messa - Defunti: Nar-
dotto Antonia e Mazzocco Tiziano. -  Vivi: per due 
offerenti 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 01/06 – S. GIUSTINO 

† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Rech Rosanna 
• 20:30  (in Oratorio) Gruppo del Vangelo 

—————————— 
GIOVEDÌ 02/0 6  SS.  MARCELLINO E PIETRO 
FESTA DELLA REPUBBLICA (vedi pag.4) 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Martinello Maria; 
Anime del Purgatorio 
• ore 9:00-16:00 (a Treviso) Giornata Euca-
ristica per i bambini di IV elementare 
(Collaborazione Pastorale) 

IL PARROCO  INFORMA: 
•  Visita alle famiglie e benedizione delle case per via Piana d’Oriente 
• Martedì 31 maggio conclusione comunitaria del mese di maggio 
con il S. Rosario (19:30) e S. Messa (20:00) in Santuario 
• In occasione della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, Venerdì 3 giugno, le 

funzioni del Primo Venerdì del Mese saranno celebrate in Santuario. 

DOMENICA   29/05/16    
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
In Parrocchia: 9:30 unica S. Messa con pro-

cessione solenne, chiusura anno catechistico 
chiusura anno A.C.– Festa dell’Asilo 
† 15:30 in Santuario recita del S. Rosario ∞ 

 

FONDAZIONE “ASILO  
INFANTILE AI  CADUTI” 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2016 
 

domenica 29 maggio siete tutti invitati 
alla festa della famiglia. Il programma 
della giornata sarà il seguente: 
ore 9.20: parteciperemo tutti  insieme alla 

S. Messa (ore 9,30). Le insegnanti 
attenderanno i bambini grandi 
all’entrata della chiesa, mentre i pic-
coli medi e piccolissimi partecipe-
ranno alla cerimonia con i loro geni-
tori. 

ore 11.00 circa:  ritrovo per MEDI – 
GRANDI - PICCOLI, accompagnati 
dai genitori, presso il campo sportivo 
dove verranno organizzati dei giochi 
per tutti. 

ore 11.00 i bambini della sez. PRIMA-
VERA invece si ritroveranno con i 
genitori nel salone della Scuola per un 
piccolo spettacolo con canzoncine 

ore 12,30 PRANZO    
ore 14.00 nel teatro del centro parrocchia-

le ci sarà la cerimonia di consegna dei 
diplomi ai bambini grandi (per 
l’occasione portare un cambio: panta-
loncini scuri e maglietta bianca) 

segue  grande  LOTTERIA!!!!!!!!! 
(Gruppo Genitori) 

Vi aspettiamo numerosi e per questo Vi 
ringraziamo sin d’ora.    

 
BUON DIVERTIMENTO !!!!!!!    

Le insegnanti  

L’Associazione Amici 
del Terzo Mondo 
Onlus, a nome dei 
bambini e adolescenti 
assistiti nell’Istituto 
Padre Luis Cecchin di 
Limoeiro, RINGRA-
ZIA i bambini della 
parrocchia che in oc-
casione della loro 

PRIMA COMUNIONE hanno offerto 436,90 
euro. Grati per questo gesto di amore e condivi-
sione assicurano  preghiere. 

SOGGIORNI E CAMPI  
VAL MALENE 
• ISCRIZIONI COLONIA 
ELEMENTARI 

L’incontro tra genitori e 
responsabili è fissato per venerdì 17 giugno alle ore 
20:30 presso il centro parrocchiale (con consegna 
acconto). 
• CAMPO SCUOLA 1ª E 2ª  MEDIA 
L’incontro tra genitori e responsabili è fissato per 
venerdì 17 giugno alle ore  21:30 presso il centro 
parrocchiale (pagamento unica soluzione). 
• CAMPO SCUOLA  3ª  MEDIA 
L’incontro tra genitori e responsabili è fissato per 
venerdì 24 giugno alle ore 21:00 presso il centro 
parrocchiale (pagamento unica soluzione). 

L'AC Adulti invita alla  GITA a FERRARA 
- Itinerario di Arte e Fede 
GIOVEDI' 2 GIUGNO - ore 7.30 partenza dal 
parcheggio dello stadio di rugby di Treviso con 
pulman  - visita guidata alla città di FERRARA 
e- Basilica di POMPOSA 
- ore 19.45 rientro previsto a Treviso  
- pranzo al sacco o in ristorante convenzionato 
- costo presunto 25-30 Euro (compreso viaggio ed 
ingressi) 
Per informazioni e prenotazioni contattare  
Umberto.deconto@tin.it  andreatibe-
rio1@virgilio.it    franciscontes@hotmail.com 

• o r e  1 4 : 4 5  
“GIUBILEO DEI 
G I O V A N I S S I M I ” 
aperto a tutti i ragazzi di 
3° media e delle supe-
riori: ritrovo al San-
tuario per una camminata fino alla chiesa di 
S. Eulalia, con spunti e riflessioni, dove é pre-
vista la partecipazione alla Messa delle 18.00. 


