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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.26 del 26 giugno 2016   

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi in 
cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Questi si incam-
minarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dis-
sero: «Signore, vuoi che diciamo che 
scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Si voltò e li rimproverò. (...) 
La reazione di Giacomo e Giovanni al 
rifiuto dei Samaritani è logica e umana: 
farla pagare, occhio per occhio. 

Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò 
verso un altro villaggio. Nella concisione 
di queste parole si staglia la grandezza di 
Gesù. Uno che difende perfino la libertà 
di chi non la pensa come lui. 
La logica umana dice: i nemici si com-
battono e si eliminano. Gesù invece vuo-
le eliminare il concetto stesso di nemico.  
E si avviò verso un altro villaggio. C'è 
sempre un nuovo paese, con altri malati 
da guarire, altri cuori da fasciare, altre 
case dove annunciare pace. 

Gesù non cova risentimenti, lui custodi-
sce sentieri verso il cuore dell'uomo, co-
nosce la beatitudine del salmo: beato 
l'uomo che ha sentieri nel cuore (Salmo 
84,6). E il Vangelo diventa viaggio, via 
da percorrere, spazio aperto. E invita il 
nostro cristianesimo a non recriminare 
sul passato, ma ad iniziare percorsi. 
Come accade anche ai tre nuovi discepoli 
che entrano in scena nella seconda parte 
del Vangelo: le volpi hanno tane, gli uc-

celli nidi, ma io 
non ho dove posare 
il capo. 

Eppure non era 
esattamente così. 
Gesù aveva cento 
case di amici e 
amiche felici di 
accoglierlo a con-
dividere pane e 
sogni. Con la metafora delle volpi e degli 
uccelli Gesù traccia il ritratto della sua 
esistenza minacciata dal potere religioso 
e politico, sottoposta a rischio, senza si-
curezza. Chi vuole vivere tranquillo e in 
pace nel suo nido sicuro non potrà essere 
suo discepolo. 
Noi siamo abituati a sentire la fede come 
conforto e sostegno, pane buono che nu-
tre, e gioia. Ma questo Vangelo ci mostra 
che la fede è anche altro: un progetto da 
cui si sprigiona la gioiosa fatica di aprire 
strade nuove, la certezza di appartenere 
ad un sistema aperto e non chiuso. Il cri-
stiano corre rischio  

 segue a pag.4 
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XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Prima Lettura:  1Re 19,16.19-21  Eliseo si 
alzò e seguì Elìa.  
Seconda Lettura:  Gal 5,1.13-18  Siete stati 
chiamati alla libertà  
Vangelo: Lc 9,51-62  Prese la ferma deci-
sione di mettersi in cammino verso Gerusa-
lemme. Ti seguirò ovunque tu vada.  

segue da pag. 1 

di essere rifiutato e perseguitato, perché, come scriveva Leonardo Sciascia, 
«accarezza spesso il mondo in contropelo», mai omologato al pensiero dominante. 
Vive la beatitudine degli oppositori, smonta il presente e vi semina futuro.  
Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Una frase durissima che non conte-
sta gli affetti umani, ma che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il 
Regno di Dio. Tu fa cose nuove. Se ti fermi all'esistente, al già visto, al già pensa-
to, non vivi in pienezza («Non pensate pensieri già pensati da altri», scriveva pa-
dre Vannucci). Noi abbiamo bisogno di freschezza e il Signore ha bisogno di gente viva. 
Di gente che, come chi ha posto mano all'aratro, non guardi indietro a sbagli, in-
coerenze, fallimenti, ma guardi avanti, ai grandi campi del mondo, dove i solchi 
dell'aratro sono ferite che però si riempiono di vita. 

Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

A pag. 3 la let-

tera del Vicario 

Generale con 

l’accettazione 

delle dimissioni, 

per limiti di età, 

del Parroco don 

Piergiorgio. 

GIUBILEO  A ROMA  
Pellegrinaggio della Collaborazione (parrocchie di 
Mussolente, Casoni, San Zenone e Ca’ Rainati) a Roma 
Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2016 in occasione del 
Giubileo Mariano.  
▪ Programma: Sabato 8 Ottobre ore 5.00 par tenza 
davanti scuola materna S. Zenone, 5.10 Mussolente, 5.20 
Casoni, 5.30 davanti Chiesa Cà Rainati. Ore 13.00 circa 
arrivo a Roma, passaggio 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 Ciampi-
no. 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 do-
menica sera dove ognuno deciderà e sceglierà se mangiare e cosa mangiare.  
▪ Iscrizioni presso Baù Silvana (tel. 0424.878426) entro domenica 31 Lu-
glio 2016 e poi fino ad esaurimento posti. Caparra all’iscrizione 50 Euro.  

ESISTO	MA	NON	CI	SONO”	L’altro volto dell’accoglienza 
Autore: Annalisa De Faver i, coordinatr ice accoglienza migranti Car itas 

Tarvisina. 
Un volumetto di 60 pagine, di facile lettura. Se si vuol par-

lare seriamente di “immigrazione”  è  doveroso leggerlo.		
Il libro nasce dall’esperienza di sette mesi di accoglienza 

nel primo centro gestito da Caritas Tarvisina, ad Istrana. 
Il libro è in vendita (3,50 €) presso gli uffici di Caritas Tarvisina 
o presso la Libreria Paoline in Piazza Duomo, 1 a Treviso (è pos-

sibile richiederlo anche tramite la segreteria parrocchiale).  
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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/
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• Grest  (15:00/18:00) 
 † 15:30 - 20:00 ADORAZIONE 
ore 20:00 S. M essa – Defunti: 
Anime del Purgatorio 

——————————— 
SC��  02 / 07 S. MIJNLOOJ L  PQIRS-
KSQKJ  

† 19:00 S. Messa  – Defunti:  Sorelle Lol-
lato; Bravo Maria; Battocchio Teresa; 
Frighetto Marcella; Terzariol Ernesta; 
Donanzan Cesare; Ceccato Claudia; Zilio 
Giovanni; Vigo Ivo; Biagioni Paolo. 
-  Vivi: classe 1937 (vivi e def.) 

• Raccolta viveri ,  
sabato e domenica 

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

L����6  27/06/16  S.  CSISTTJ U’QTTLOOQKUISQ 
† 8:30 S. Messa - Defunti:  fam. Saretta 
Agostino (e vivi). 
Vivi: .Adriana C.; Federico. 
• Grest (15:00/18:00  ) 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera co-
munitario.  
• 20:30 in canonica  - pre.consiglio CPP 

————–————————- 
 M����6 28/06  S.  SILKLJ  
† 8:30 S. Messa - Defunti:  Serena Cesare.  

——————————— 
 M����	��6 29/ 06  S. P
���� � P�	� 
I����	
  (Patroni della Parrocchia) 
† 9:00 S. Messa animata 
dai ragazzi del Grest– Zen 
Pietro; Brian Pio (anniv.); 
Ferraro Paolina.  
Vivi: Genny Savio 
† 20:00 ( cripta) S. Messa   
• Grest (9:00/11:30 e 
15:00/18:00  )   

—————————— 
G
����6 30/0 6  MIJRJPQIRSIS 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Ferraro Nico (e 
vivi) 
● GREST  uscita al parco acquatico Cane-
vaworld a Lazise.   ∞ 

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 

L’A.C. propone la vendita del quotidiano cat-
tolico AVVENIRE, il ricavato verrà interamente 
devoluto all’Obolo di S. Pietro (Carità del Papa)   

 

Treviso, 17 giugno 2016 
  

ALLA PARROCCHIA DEI  SS. PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE 
Un fraterno saluto a voi. 
Mons. Vescovo comunica alla comunità di Mussolente di aver accettato le dimissioni che 
il vostro parroco, d. Piergiorgio Magaton, ha dato per raggiunti limiti di età, come previ-
sto dal Codice di Diritto Canonico. 
Il momento è importante e delicato insieme, carico di emozione per d. Piergiorgio e per 
tutti voi. In questi frangenti si fa vivo il ricordo degli anni spesi da parte sua in mezzo a 
voi e di sicuro avrete modo di esprimere la gratitudine per il bene che il Signore ha ope-
rato in voi e in lui in questo lungo tempo. Al vostro ringraziamento a d. Piergiorgio il 
Vescovo unisce il suo per la passione che egli ha profuso in questi 20 anni di ministero a 
Mussolente e nei diversi servizi dei quali è stato richiesto. Voi tutti siete testimoni di come 
abbia cercato di guidarvi ad un’adesione personale al Signore Gesù. 
Nel momento in cui lascerà la parrocchia è stato concordato con lui che si trasferirà nel-
la comunità degli Oblati a Treviso, mettendosi a disposizione per i servizi che ancora 
potrà assicurare. 
La situazione attuale del presbiterio induce ad affidare ad un unico parroco la vostra 
parrocchia e quella di Casoni. Mons. Vescovo ha chiesto di assumere la cura pastorale di 
queste due parrocchie a don Alessandro Piccinelli, attuale parroco di Bessica e Ramon di 
Loria. Avendo ricevuto il suo consenso, il Vescovo esprime anche a d. Alessandro il rin-
graziamento per lo spirito di obbedienza e di disponibilità manifestati. 
L’invito a tutti i fedeli è alla preghiera e a quel positivo atteggiamento di fede che coglie, 
anche in questo evento, un segno dei tempi, cioè una nuova esperienza di Vangelo che 
viene offerta a voi, a d. Piergiorgio e a d. Alessandro.  
 

      Il Vicario Generale          Mons. Adriano Cevolotto 

D O N  P I E R G I O R G I O  
La Segreteria, in attesa delle iniziative del Consiglio Pastorale Parrocchiale , pubblica la 
lettera che il Vicario Generale della diocesi, a nome del Vescovo, ha indirizzato alla no-
stra Comunità parrocchiale per comunicare l’accettazione delle dimissioni da Parroco del 
nostro don Piergiorgio per raggiunti limiti di età. 
Quest’anno però c’è un grande motivo di festa per don Piergiorgio e per la Comunità, 
poiché ricorre il suo 50° di sacerdozio e il 20° di servizio a Mussolente. 
Il Consiglio Pastorale sta programmando adeguati festeggiamenti per domenica 7 agosto, 
nell’ambito delle festività della Madonna dell’Acqua. 

I	 P����� 
�M���: 
 
●  Visita alle famiglie e 
benedizione delle case 
per via degli Alpini, e via 
S. Francesco. 
●  La nostra Collaborazione orga-

nizza un pellegrinaggio a Roma  per l’anno  del 

Giubileo. A pagina 4 le informazioni.  ∞ 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

• servirebbero una bicicletta 

(funzionante) da uomo e una 

per ragazzino.  

Chi  può donare contatti 

la segreteria parrocchiale. 
 

AVVICENDAMENTO DI PARROCI NELLA COLLABORAZIONE 

Il Vescovo ha provveduto a nominare nuovi parroci nelle nostre parrocchie. 
Don Antonio Ziliotto, attualmente parroco di san Zenone, diventerà parroco anche di Ca’ Rainati. 
Don Piergiorgio Magaton, per raggiunti limiti di età, cessa il suo servizio a Mussolente. 
Don Angelo Rossi viene trasferito da Casoni e nominato parroco di Selva del Montello e s. Maria d. Vittorie. 
Don Alessandro Piccinelli lascia  Bessica e Ramon e diventa parroco di Casoni e Mussolente. 
Verranno comunicate in seguito le date delle partenze e degli ingressi dei nuovi parroci. ∞ 

● ricordiamo che è possibile consegnare 
generi alimentari anche presso: 
- IL CENTRO MISSIONARIO 
 (seminterrato chiesa)  
- IL SUPERMERCATO CALLEGARO  di Caso-
ni   nel “CARRELLO CARITAS”  (dopo le casse). 


