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

La Comunità   
Misqui lese 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
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SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio 

giogo e imparate da me che sono mite e 
umile di cuore” (Mt 11,28-29) 

 

Gesù in croce con il Cuore squarciato dalla 
lancia  è l’immagine  più eloquente  dell’A-
more di Dio per noi. Un Cuore d’infinita 
misericordia, un Cuore grande aperto a 
tutti, alle necessità della Chiesa e del mondo.  
La devozione al Sacro Cuore che anche ai 
nostri giorni non gode certo di quella pro-
fondità che le sarebbe dovuta, rivolta più 
all’organo fisico del cuore che alla persona 
stessa di Gesù, ha nella sua finalità mettere 
in luce l’Amore senza limiti di Dio che l’ha 
spinto a creare il mondo e l’uomo, fino a 
farsi uno di noi. Questo amore sconfinato di 
Dio traspare per noi in forma più compren-
sibile nel volto di Cristo “Uomo dal Cuore 
trafitto”. 
Nel suo testamento Spirituale, il nostro 
Fondatore, Padre Leone Dehon, ci lasciava 
un’eredità preziosa da custodire e imitare: 
“Vi lascio il più meraviglioso dei tesori: il Cuore 
di Cristo”. È da questa sua esperienza di fede 
che fonda una Congregazione di Sacerdoti (i 
sacerdoti del Sacro Cuore - Dehoniani) con 
finalità di essere “Profeti dell’amore e servitori 
della Riconciliazione degli uomini e del mondo”. 
Questa finalità della riconciliazione e della 
misericordia trova riscontro prezioso 
nell’Anno Giubilare della Misericordia e 
ancor più nelle letture della Messa della 
festa del Sacro Cuore.  

Del “Cuore di Dio” si parla spesso nella Bib-
bia. È un cuore che si addolora (Gen 6,6), 
che si commuove (Os 11,8), che gode nel 
fare del bene (Ger 32,41). Oggi siamo chia-
mati a contemplare questo suo “Cuore”.  
Le letture ce lo presentano servendosi di 
un’immagine molto comune nel mondo 
orientale: quella del pastore. Dio sperimen-
ta per l’uomo le emozioni, le gioie, le ansie, 
le preoccupazioni che un pastore prova nei 
confronti delle sue pecore. Mosso dai senti-
menti del “suo cuore”, egli agisce in favore 
del suo popolo, se ne prende cura, lo pro-
tegge...come fa un pastore.  
È questo cuore di Dio che Gesù vuole pre-
sentarci. Lo fa nel suo solito stile: racconta 
una parabola. I destinatari sono gli scribi e i 
farisei i quali non comprendono il suo com-
portamento e lo accusano, non di avere 
compassione dei peccatori, ma di organizza-
re una festa per loro, una festa immeritata, 
completamente gratuita. Esigono una spie-
gazione e allora, per difendersi, per giustifi-
care il suo operato, Gesù racconta loro la 
parabola della pecora perduta. Di fronte al 
peccato, la differenza fra il cuore di Dio e 
quello dell’uomo è questa: l’uomo pensa di 
ottenere giustizia punendo il colpevole, Dio 
invece ottiene giustizia  quando riesce a 
“rendere giusto” il malvagio. 

  

(segue a pag. 4) 

5 giugno 2016    IL GRUPPO SCOUT 
 - in occasione del  40° -  

INVITA TUTTI I PARROCCHIANI  alla 
FESTA DELLA FAMIGLIA    

 FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’ 

Prima Lettura:  1Re 17,17-24 Tuo figlio vive 

Seconda Lettura: Gal 1,11-19 Si compiacque di 
rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in 
mezzo alle genti 

Vangelo: Lc 7,11-17 Ragazzo, dico a te, alzati! 

CORSA DEI MIRACOLI 

Mercoledì 25 maggio si e' svolto presso il 
parco della Vittoria la prima CORSA DEI 
MIRACOLI  
l'iniziativa benefica promossa dalla Caritas 
Tarvisina che ha visto coinvolti tutti i ragazzi 
dell'Istituto Comprensivo di Mussolente . 
Obiettivo della corsa e' stato quello di offri-
re ai nostri ragazzi una possibilità di parteci-
pare , con il loro entusiasmo e impegno , 
alla costruzione di una società più solidale . 
A marzo era  stata presentata infatti in tutte 
le classi la situazione dei bambini stregone in 
Africa , con un breve filmato e il con la 
proposta  dello staff Caritas di Treviso , 
presieduto dal direttore  Don Davide , di 
impegnarsi in prima persona per cercare 
di  cambiare il triste destino di questi ragaz-
zi , con una corsa di beneficienza . 
Il ricavato della corsa [ogni giro percorso dai 
ragazzi e' stato finanziato   da uno sponsor 
che i ragazzi stessi hanno dovuto procurar-

si ] e' stato  devoluto al progetto Emma-
nuel , una casa di accoglienza in Togo per i 
loro coetanei  cosi' sfortunati .   
Ecco i fantastici  numeri fatti dai nostri ra-
gazzi : 
 ~ 4166 giri su un percorso di 400 metri 
per un totale di 1646,4 Km 
~ 3138,56 euro raccolti, comprensivi 
dell'offerta di John Mpaliza , che aveva in-
contrato il giorno prima  gli studenti , e che 
ha apprezzato questa iniziativa .  
Un ringraziamento speciale alla dirigente 
scolastica , dott. Biancato e a tutte le inse-
gnanti che hanno accolto  e proposto alla 
scolaresca il  nostro progetto e in particola-
re alla prof . Gemma Alberton , alla maestra 
Nadia Michieletto  e alla prof. Manuela Cam-
pesato che  concretamente ci hanno dato una 
grossa mano per realizzarlo . 
Un grazie sentito anche all'Amministrazione 
comunale che ci ha messo a disposizione il 
meraviglioso Parco della Vittoria tirato a 
lustro per l'occasione , alla Protezione Civi-
le di Mussolente e alla Croce Verde per la 
preziosa opera di supporto , a tutti i volon-
tari  della Caritas che hanno contribuito alla 
riuscita della giornata , ai genitori che hanno 
distribuito le merende ai ragazzi , a Luigi  , 
Sandro , Giuseppe e Barbara per la consu-
lenza tecnica e la fornitura 
dell'apprezzatissimo traguar-
do  gonfiabile che ha dato un 
certo tono alla corsa!  
GRAZIE!!!! 

(segue da pagina 1) 
Questo è il suo cuore, questo è l’amore 
che egli ci ha rivelato nel costato aperto di 
Cristo. Questo è l’amore che - come dice 
S. Paolo nella seconda lettura - egli ha 

“riversato nei nostri cuori” e si attende che 
cresca, si sviluppi sempre più fino a tra-
sformarli in cuori simili al suo. 

 
(Padre MARIO)   
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SABATO  11/06  S. BARNABA AP. 
ore 11:00 in Santuario 
Matrimonio di  
Baldassare La Puma  
e Linda  Ceccato  
Auguri! 
 
• ACR: 12/14 Uscita agli Istituti Pii (Rosà) 
 
† 19:00 S. Messa – Defunti: Bosa 
Carlo e Fernanda; Dal Bello Angelo e Ama-
bile; Stocco Giancarlo; Battocchio Teresa; 
Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Obovali 
Amelia; Tonellotto Antonia; Zilio Giovan-
ni; Trivellin Cicilia; Trivellin Antonietta. 
• Pellegrinaggio a Roma dei catechisti/e 

———–——–———- 
DOMENICA  12/06/16 XI TEMPO 

ORD. 
GIUBILEO DEGLI AMMALATI  E  DISABILI 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parroc-
chia: 9:00 e 10:30 
 
ore 11:00 in Santuario  
Matrimonio di 
Paolo Frigo e  
Valentina Ferraro  
Auguri!      ∞ 

LUNEDÌ  06/06/16  S. NORBERTO VESC. 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Baù Girolamo; fam.e Zarpellon e 
Gheller.  Vivi: Adriana; Federico; Genny Savio 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario.  

————–————————- 
 MARTEDÌ 07/06  S. ROBERTO VESC. 

† 8:30  S. Messa - Defunti: Fontana Giulio ed Emilia; 
Serena Cesare. Vivi: per i sacerdoti 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 08/06 – S. MEDARDO VESC. 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Scremin Antonio 
Vivi: Daniele 
•13:00 AC - Un minuto per la pace con papa France-
sco  

—————————— 
GIOVEDÌ 09/0 6  SS. PRIMO ED EFREM 

† 8:30 S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio 
Vivi: Alessandro 

——————————— 
VENERDÌ 10/06  SS. DIANA E MARCELLA 

†  8:30 S. Messa – Defunti: della Parrocchia 
† ore 20:00 S. Messa al Capitello di S. 
Antonio, in Via Vallessina (con il Rettore della 
Basilica del Santo di Padova Padre Enzo Poiana) 

• ore 20:30 a Treviso (S. Nicolò) Con-
clusione dell’Anno Pastorale, con il 
Vescovo.  ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
•  Visita alle famiglie e benedi-
zione delle case per via Madon-
na Mora, via Molino, via S. 
Pietro e S. Paolo .  
∞ 

DOMENICA   05/06/16    
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                    Parrocchia: 9:00 e 10:30, con il 
Battesimo di : 
OLIVIA Benetti di Paolo e Artuso Daria 
TOMMASO Ferraro di Mirko e Falcon Ada 
VALENTINA Garbuio di Francesco e Zonta  
Denise 

•Autofinanziamento Scout Bassano 1  
∞ 

 

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). 

 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 tessera 
NOI)  ridotta a 20  € PER I FRATELLI 

 
Per FREQUENZA INCOMPLE-
TA  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 

 GRUPPO SCOUT  

FESTA DELLA 

FAMIGLIA    

L'AC consiglia: TI HO PRESO PER MANO, 
sussidio di preghiera estate 2016 
Una bellezza nella vita è quando scopri che insieme con 
te camminano altre persone, percorrendo lo stesso pezzo 
di strada, e meravigliosamente scopri che loro vivono le 
tue stesse difficoltà. Allora lì capisci che tu non sei strano 
e che la tua vita non sta andando a rotoli, ma che le tue 
difficoltà sono le difficoltà di tutti. Ecco, dunque, che è 
bello accompagnarsi e magari fare dei passi insieme.  
 

Sussidio che accompagna quotidianamente - per tutta 
l'estate fino al 31 agosto - la preghiera e la meditazione 
di adulti, giovani e giovanissimi.  
Ogni giorno il Vangelo, un commento e in chiusura un 
suggerimento specifico rivolto agli adolescenti. 
Il testo ospita i contributi di S.E. Mons. Mansueto Bian-
chi, del collegio assistenti e dei Settori Giovani e Adulti di 
Azione cattolica. 
Per acquisto: presso Libreria Cedis (Bassano Gr.) 
on-line  http://editriceave.it/libri/ti-ho-preso-mano 
al costo di Euro 3,50. 

Pellegrinaggio Regionale a LORETO 
dal 30 luglio al 2 agosto 2016. 

Organizzato dalla 
U.N.I.T.A.L.S.I. di Treviso. 

Sono aperte le iscrizioni. 

Conta are Anna Gardin. 
Telefono: 0424 577092 


