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

LA  COMUNITÀ   
M ISQUILESE  

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
Notiziario settimanale n.25 del 19 giugno 2016   

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Un giorno Gesù si trovava in 
un luogo solitario a pregare. I 
discepoli erano con lui ed egli 
pose loro questa domanda: «Le 
folle, chi dicono che io sia?». 
Essi risposero: «Giovanni il Bat-
tista; altri dicono Elìa; altri uno 
degli antichi profeti che è risor-
to». Allora domandò loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Pietro 
rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro 
severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il 
Figlio dell'uomo – disse – deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi 
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, dice-
va: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua. Chi vuole salvare la pro-
pria vita, la perderà, ma chi perderà la pro-
pria vita per causa mia, la salverà». 

«Ma voi, chi dite che io sia?». Non inter-
rogare più, ma lasciarsi interrogare. Non 
mettere più in questione il Signore, ma 
lasciarsi mettere in questione da lui. Amare 
domande che fanno vivere la fede.  

Gesù usa la pedagogia delle domande per 
far crescere i suoi amici: sono come scintille 
che accendono, mettono in moto trasfor-
mazioni e crescite.  

Gesù era un Maestro dell'esistenza, e vo-
leva i suoi pensatori e poeti della vita. Per 
questo, Maestro del cuore, lui non indottri-
na, non impartisce lezioni, non suggerisce 
risposte, ma conduce con delicatezza a cer-

care dentro di te: «Nella vita, più 
che le risposte, contano le doman-
de, perché le risposte ci appagano e 
ci fanno stare fermi, le domande 
invece ci obbligano a guardare 
avanti e ci fanno camminare» (Pier 
Luigi Ricci). 
All'inizio Gesù interroga i suoi, 
quasi per un sondaggio d'opinione: 

«Le folle, chi dicono che io sia?». E l'opinio-
ne della gente è bella e incompleta: 
«Dicono che sei un profeta», una creatura 
di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; 
bocca di Dio e bocca dei poveri. 

Allora Gesù cambia domanda, la fa espli-
cita, diretta: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Ma voi...Prima di tutto c'è un "ma", una 
avversativa, quasi in opposizione a ciò che 
dice la gente. Non accontentatevi di una 
fede "per sentito dire". 

Ma voi, voi con le barche abbandonate 
sulla riva del lago, voi che siete con me da 
tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno 
a uno: chi sono io per voi? E lo chiede lì, 
dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto 
la cupola d'oro della preghiera. 

segue a pag.4 

IL SIGNORE CI INTERROGA 

Prima Lettura:  Zc 12,10-11;13,1 Volgeranno 
lo sguardo a colui che hanno trafitto  
Seconda Lettura: Gal 3,26-29 Quanti siete 
stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo  
Vangelo: Lc 9,18-24 Tu sei il Cristo di Dio. Il 
Figlio dell’uomo deve soffrire molto. 

FESTA DEL SOCIO ACLI  
Domenica 19 giugno 

presso la casa Eger  
a San Zenone. 

Ore 10:30 Assemblea  soci 
Ore 12:00 Santa Messa 

Ore 13:00 Pranzo 

G I U B I L E O   A   R O M A  
Pellegrinaggio della Collaborazione (parrocchie di Mussolente, 

Casoni, San Zenone e Ca’ Raina�) a Roma Sabato 8 e Dome-
nica 9 Ottobre 2016 in occasione del Giubileo Mariano.  
 
▪  Programma: Sabato 8 Ottobre ore 5.00 partenza davanti scuo-
la materna S. Zenone, 5.10 Mussolente, 5.20 Casoni, 5.30 da-
vanti Chiesa Cà Rainati. Ore 13.00 circa arrivo a Roma, passag-

gio della porta santa in una delle Basiliche giubilari ed ingresso in piazza S. Pietro. Ore 
17.30 Veglia in piazza S. Pietro con il Papa.  Cena, notte e colazione presso struttura 
di accoglienza “Il Carmelo” in prossimità dell’aeroporto di Ciampino. Domenica 9 
Ottobre ore 10.00 S. Messa con papa Francesco in Piazza S. Pietro. Ore 13.30 circa 
pranzo a Sacrofano e ritorno per le ore 23.30 circa. 
▪  Costo 110 Euro a persona, 120 per camera singola. Non compreso nel prezzo: 
pranzo al sacco per il pranzo del primo giorno e cena in autogrill domenica sera dove 
ognuno deciderà e sceglierà se mangiare e cosa mangiare.  
▪ Iscrizioni presso la segreteria entro domenica 31 Luglio 2016 e poi fino ad esauri-
mento posti. Caparra da consegnare all’iscrizione 50 Euro.  

segue da pag. 1 
È il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Non cerca parole, Gesù, cerca per-

sone; non definizioni ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incon-
trato? La sua assomiglia alle domande che si fanno gli innamorati: quanto posto ho nella 
tua vita, quanto conto, chi sono per te? E l'altro risponde: tu sei la mia vita, sei la mia 
donna, il mio uomo, il mio amore. 

Gesù non ha bisogno dell'opinione dei suoi apostoli per sapere se è più bravo dei pro-
feti di ieri, ma per accertarsi che Pietro e gli altri siano degli innamorati che hanno 
aperto il cuore. Gesù è vivo solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la 
culla o la tomba di Dio. 

Cristo non è ciò che dico di lui, ma ciò che vivo di lui . 
Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 
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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 24/06  S. NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA 

† 8:30 S. Messa - Defunti: anime del purgatorio  
• Grest  (15:00/18:00 )  
• 18:00 incontro con i Chierichetti (con pizza) 
• 19:30  (in Oratorio)  NOI: Progetto Bar - aperi-
tivo spagnolo. 

● 21:00 (Oratorio) CAMPO SCUOLA  3ª  MEDIA : 
incontro tra genitori e responsabili del campo. 

——————————— 
SABATO  25/06  S.  MASSIMO 

† 19:00 S. Messa  – don Luigi Cecchin; Biagioni 
Paolo; Bordignon Teresa (i familiari); Peterlini Lina 
(anniv.); Lunardi Angelo e fam; Donanzan Cesare. 
Vivi: Classe 1937 (e def.). 
• Mandato del Vescovo ai pellegrini della GMG 
(Giornata Mondiale della Gioventù) 

———–——–———- 
DOMENICA  26/06/16 XIII TEMPO ORD. 
Giornata mondiale per la carità del Papa  

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

LUNEDÌ  20/06/16  S. GIOVANNI DA MATERA 
GIORNATA MONDIALE  DEL RIFUGIATO (vedi pag.3) 

† 8:30 S. Messa - Defunti:  fam. Zarpellon e 
Gheller (e vivi); fam. Saretta Agostino . -  Vivi: 
Adriana; Federico. 

• Grest (15:00/18:00  ) 

† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera co-
munitario.  

————–————————- 
 MARTEDÌ 21/06  S. LUIGI GONZAGA 

† † 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Piazza 
Erminio; Dalla Zanna Giuseppe e Luciano; def. 
Bordignon Giulio.  Vivi: Genny Savio 

————————————- 
 MERCOLEDÌ 22/06 – S. PAOLINO DA NOLA 

† 9:00 S. Messa animata dai ragazzi del 
Grest- Defunti: Anime del Purgatorio. 

• Grest (9:00/11:30 e 15:00/18:00  )   
—————————— 

GIOVEDÌ 23/0 6  S. GIUSEPPE CAFASSO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Stocco Pia; Balle-
strin Emma  

● GREST  uscita:  piscina  a Borso d.Gr. ∞ 

IL PARROCO INFORMA: 
•  Visita alle famiglie 
e benedizione delle 
case per via Rive 
Lunghe; Petrarca; 
Col Roigo. 

• La nostra Collaborazione organizza un 
pellegrinaggio a Roma  per l’anno  del Giubi-
leo. A pagina 4 le informazioni. ∞ 

DOMENICA  19/06/16 XII TEMPO ORD. 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30 
 Dopo le Ss. Messe, autofinanziamento Asilo. 

 

SOGGIORNI E 
CAMPI  VAL 

MALENE 

• 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  propone: 
Estate + Spiritualità = Casa San Gi-
rolamo a Spello: 
“L’accompagnamento spirituale” con 
don Marco Ghiazza (30 giugno-3 lu-
glio) 
“La regola di vita” con don Emilio Cen-
tomo (7-10 luglio) 
“Il Taccuino” con 
don Michele Pace 
(14-17 luglio).  
Dal 18 al 24 lu-
glio, invece, eser-
cizi spirituali con 
don Ugo Ughi.  
 
È possibile avere 
tutte le informa-
zioni visitando il 
sito  
http://casasangirolamo.azionecattolica.it/ 

Pellegrinaggio Regionale  
a LORETO 

dal 30 luglio al 2 agosto 2016. 
 

 

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

di Treviso. 
Per informazioni e 
iscrizioni contattare 

Anna Gardin.  
Telefono: 

0424 577092 

CARITAS  PARROCCHIALE 
     CHI SONO I RIFUGIATI  
 I rifugiati sono persone che sono costrette 

a lasciare il Paese dove sono nate e vivono per 
scappare dalla morte, dalla violenza, dalla persecu-
zione, dalla discriminazione solo perché professano 
una determinata religione piuttosto che un’altra, 
appartengono ad un gruppo etnico piuttosto che ad 
un altro, hanno un’idea politica diversa da quella 
delle persone che governano il paese.  
Alla fine del 2011 i migranti forzati nel mondo 
erano più di 42 milioni, mentre i rifugiati in senso 
stretto erano più di 15 milioni. In Italia sono circa 
60.000. Tra questi, poco meno della metà sono 
minori, costretti a vivere i drammi peggiori della 
vita adulta.  
Per coordinare gli aiuti degli Stati a favore dei rifu-
giati di tutto il mondo, nel 1950 le Nazioni Unite 
hanno costituito l’Alto Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i Rifugiati (Unhcr).  
 
LA GIORNATA MONDIALE  
Per sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sul 
tema della protezione internazionale e delle migra-
zioni forzate, il 20 giugno è diventato la Giornata 
mondiale del rifugiato. Celebrata inizialmente in 
alcuni paesi dell’Africa, con la risoluzione dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite del 4 dicem-
bre 2000, la Giornata del Rifugiato è stata fatta 
propria dalle Nazioni Unite ed è diventata 
“mondiale”, come segno di solidarietà con il conti-
nente africano che ospita il maggior numero di 
rifugiati. 
(da “La Vita del Popolo) 

SABATO 18/06/16 
SANTUARIO ORE 15:30 
Matrimonio di  

JESSICA FRIGO e  
RICCARDO FIORENTIN  

 I nostri Auguri ! 

Domenica 26 giugno 
Piazza chiesa Mussolente - al ma�no 

L’AC promuove la vendita del quo�diano 

AVVENIRE per sostenere la raccolta fondi  

per la Carità del Papa. 

Tu' i ricava� della vendita di 

Avvenire verranno interamente 

devolu� all’Obolo di San Pietro. 


