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Notiziario settimanale n. 27 del 03 luglio 2016   

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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La messe è abbondante, ma sono po-
chi quelli che vi lavorano. Gesù semina 
occhi nuovi per leggere il mondo: la terra 
matura continuamente spighe di buonis-
simo grano. Insegna uno sguardo nuovo 
sull’uomo di sempre: esso è come un 
campo fertile, lieto di frutti abbondanti. 

 Noi abbiamo sempre interpretato 
questo brano come un lamento sulla scar-
sità di vocazioni sacerdotali o religiose. 
Ma Gesù intona la sua lode per l’umani-
tà: il mondo è buono. C’è tanto bene sul-
la terra, tanto buon grano. Il seminatore 
ha seminato buon seme nei cuori degli 
uomini: molti di essi vivono una vita 
buona, tanti cuori inquieti cercano solo 
un piccolo spiraglio per aprirsi verso la 
luce, tanti dolori solitari attendono una 
carezza per sbocciare alla fiducia.  Gesù 
manda i discepoli, ma non a intonare 
lamenti sopra un mondo distratto e lonta-
no, bensì ad annunciare un capovolgi-
mento: il Regno di Dio si è fatto vicino, 
Dio è vicino.  

Guardati attorno, il mondo che a noi 
sembra avvitato in una crisi senza uscita, 
è anche un immenso laboratorio di idee 
nuove, di progetti, di esperienze di giusti-
zia a pace. Questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo, che cresce  verso più 
consapevolezza, più libertà, più amore e 
più cura verso il creato. Di tutto questo 
lui ha gettato il seme, nessuno lo potrà 
sradicare dalla terra. Manca però qualco-
sa, manca chi lavori al buono di oggi. 
Mancano operai del bello, mietitori del 
buono, contadini che sappiano far cresce-
re i germogli di un mondo  più giusto, di 

una mentalità più 
positiva più umana. 
A questi lui dice: 
Andate: non porta-
te borsa né sacca 
né sandali… Vi 
mando disarmati.  

Decisivi non 
sono i mezzi, decisive non sono le cose. 
Solo se l’annunciatore sarà infinitamente 
piccolo, l’annuncio sarà infinitamente 
grande  (G. Vannucci). 

 I messaggeri vengono portando un 
pezzetto di Dio in sé. Se hanno Vangelo 
dentro lo irradieranno tutto attorno a loro. 
Per questo non hanno bisogno di cose. 
Non hanno nulla da dimostrare, hanno da 
mostrare il Regno iniziato, Dio dentro.  

Come non ha nulla da dimostrare una 
donna incinta: ha un bambino in sé ed è 
evidente a tutti che vive due vite, che 
porta una vita nuova. Così accade per il 
credente: egli vive due vite, nella sua 
porta la vita di Dio.  

Vi mando come agnelli in mezzo ai 
lupi. E non vuol dire: vi mando al macel-
lo. Perché ci sono i lupi, è vero, ma non 
vinceranno.      

 

segue a pag.4 
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XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura:  Is 66,10-14 - Io farò 
scorrere verso di essa, come un fiume, la 
pace. 
Seconda Lettura:  Gal 6,14-1- Porto le 
stigmate di Gesù sul mio corpo.  
Vangelo:  Lc 10,1-12.17-20 - La vostra 
pace scenderà su di lui.  

segue da pag. 1 

Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Vi mando come pre-
senza disarmata, a combattere la violenza, ad opporvi al male, non attraverso un “di 
più” di forza, ma con un “di più” di bontà. La bontà che non è soltanto la risposta al 
male, ma è anche la risposta al non-senso della vita (P.Ricoeur). 
 

Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

“ESISTO MA NON CI SONO” 
L’altro volto dell’accoglienza 

	un volumetto di 60 pagine, di facile lettura.  
Se si vuol parlare seriamente di “immigrazione”  è  

doveroso leggerlo.		
Autore: Annalisa De Faver i, coordinatr ice accoglienza 
migranti Caritas Tarvisina 
 Trama 

Il libro nasce dall’esperienza di sette mesi di accoglienza nel primo centro gestito da 
Caritas Tarvisina, ad Istrana. E’ una fotografia di vita, nata dall’ascolto senza giudizio 
che, in tono realistico, traduce un’esperienza di quanto nel silenzio è avvenuto, dietro 
le polemiche e dietro i falsi miti che ruotano attorno a questo argomento. La scelta dei 
quattro personaggi è voluta per esprimere come, una stessa situazione, possa dar luo-
go a diversi punti di vista e come due personaggi, apparentemente cosı̀ distanti come 
Mohamed e Amin, Teresa e Giovanna, possano in realtà, esprimere due volti di una 
stessa persona, che reagisce in modo diverso davanti alle difficoltà che la vita mette 
loro dinnanzi. E’ uno strumento che da diritto di cittadinanza ad ogni persona: alle pau-
re del cittadino e a quelle del migrante, senza essere esaustivo né tanto meno offrire 
un’unica chiave di lettura. Vuole solo aprire una breccia sulle convinzioni di molti per 
far riflettere, e per far comprendere che davanti ad una realtà cosı̀ complessa e difficile, 
un unico punto di vista non può esiste ma quello che è più giusto fare è mettersi in 
ascolto ed imparare da questo. 
 
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 possibile richiederlo anche tramite la segre-
teria parrocchiale)  
Per informazioni: Tel. 0422/546585 mondialita.caritas@diocesitv.it  

I Chierichetti si sono incontrati venerdì scorso per la “pizza di fine  anno” 
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† 8:30 S. Messa - Defunti: Anime del Pur-
gatorio (fam. Vicario) 
• Grest  (15:00/18:00)  
La sera….festa di chiusura 

 ——————————— 
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† 19:00 S. Messa  – Defunti: Lollato Anto-
nio (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda; Poli 
Vittorino e Ida; Marin Giovanni; Dal Bello 
Angelo e Amabile; Artuso Dario; Donanzan 
Cesare; Ceccato Claudia; Lollato Giuseppe 
e Bordignon Angela; Zonta Pietro e Gem-
ma; Biagioni Paolo; Saretta Attilio; Favero 
Alessandro e Luciana; Baggio Erminio e 
Laura; Guglielmi Albino ed Evelyne; Bo-
naldi Giulio (anniv.); Serafin Clementina; 
Gusella Giacomo; Baccega Andrea e Giu-
seppe; Zonta Daniele (anniv.) 

———–——–———- 
D����	5�  10 / 07 /16 IJ 
��1� �,0. 

 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30  
. ∞ 
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† 8:30 S. Messa - Defunti: Rivela Angelo 
e Teresa e fam. Castellese; Scremin Anto-
nio. 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
• Grest (15:00/18:00  ) 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera 
comunitario.  
• 20:30 in Oratorio  - Consiglio Pastorale 

————–————————- 
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† 8:30 S. Messa - Defunti: Serena Cesa-
re; fam. Saretta Agostino (e vivi) 
Vivi: Suor Clementina 
15:15 Festa dei quattro Gr.Est a Casoni 
(collaborazione pastorale)  

——————————— 
 M�,5���0@ 06/ 07  S. M?=>? GA=BMM> 
† 9:00 S. Messa animata dai ragazzi del 
Grest. Defunti: Favero Pietro e Antonia 

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

G	�J�0@ 07/07  S. CD?N<>A O?=. 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Fontana Giu-
lio ed Emilia.   ∞ 
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† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30     

• Partenza per la Colonia in Val Malene dei 
bambini delle Elementari 

• Raccolta viveri, sabato 

e domenica. 

 

     I� P�,,�5� 	�+�,��: 
 
●  Visita alle famiglie e 
benedizione delle case 
per via Lugana. 
•  Per la carità del Papa sono 
stati raccolti 1.085,00 
euro. 

•  Per sabato 9 saranno pronte le 
buste, per le Festività della Ma-
donna dell’Acqua, da recapitare 
alle famiglie. Ringrazio fin da 
ora i volontari. ∞ 

A Sua Eccellenza Mons. Gianfranco Agostino Gardin 
Vescovo di Treviso 

 

e p.c.   al Rev. Vicario Generale Mons. Adriano Cevolotto 
Curia Vescovile Treviso 

 

Mussolente, 29 giugno 2016 
 

 
Eccellenza, nostro Vescovo, 
 

al termine della Sante Messe domenicali del 18 e 19 giugno 
è stata letta ai fedeli la comunicazione, a firma del Vicario 
Generale, con la quale si rende nota l’accettazione da parte del 
Vescovo delle dimissioni dal servizio di Parroco del “nostro” 
don Piergiorgio Magaton. 

Il Consiglio Pastorale parrocchiale, a nome di tutta la comu-
nità della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Mussolente, con-
divide con Lei, Eccellenza, il ringraziamento al Signore e alla 
Chiesa di Treviso per aver avuto tra noi per vent’anni don 
Piergiorgio. E condivide un grazie grande a lui, che umilmente 
ci ha “servito”, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. 

Siamo testimoni che egli è vissuto tra noi per vent’anni per 
annunciare Gesù Cristo. Lo ha portato tra noi con la parola e 
l’esempio. Con pacatezza e coerenza ci ha insegnato a lasciar-
ci condurre giorno per giorno dallo Spirito Santo per costruire 
la “Comunità” non sull’organizzazione, ma su Gesù Cristo.   

Sappiamo che per don Piergiorgio, assieme alle gioie, nel 
suo cammino a Mussolente non è mancata la croce, portata 
con Gesù e con noi.  

Abbandonandoci alla volontà di Dio, noi Lo ringraziamo per 
averci donato don Piergiorgio e accogliamo con fiduciosa di-
sponibilità la venuta di don Alessandro Piccinelli, per il quale 
già fin d’ora preghiamo perché, illuminato dallo Spirito Santo 
e aiutato dalla Comunità, continui a guidarci in questo nostro 
cammino di Chiesa. 

Tenendo conto che quest’anno don Piergiorgio celebra an-
che il suo Giubileo sacerdotale, avremo occasione, domenica 
7 agosto, di radunare la Comunità attorno a lui per ringraziare 
lui e il Signore. 

Maria, che noi a Mussolente onoriamo con il titolo di Madonna 
dell’Acqua, lo accompagni. 

Eccellenza, nostro Vescovo, la salutiamo cordialmente. 
 

Consiglio Pastorale parrocchiale  
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AC INFORMA        

www.actreviso.it - 

aci@diocesitv.it - Segre-

teria Ac 0422 576878  

CAMPO ADULTI: dal 08 
luglio al 10 luglio 2016 
“Costruire società libere e 
coese: un ripensamento 
dell’idea di laicità inclusi-
va” a Santa Giustina Bellu-
nese (BL)            
A chi è rivolto: L'esperienza è 
pensata per la fascia di età 
che inizia dai 35 anni in su. 
 
 CAMPO FAMIGLIE: dal 
06 al 13 agosto 2016 
“Famiglia in viaggio: 
incontri in…attesi”.  
Lorenzago di Cadore (Bl)  
A chi è rivolto: L'esperienza è 
proposta a tutte le famiglie, 
con o  senza figli.  
  
 CAMPO 18-19 enni: dal 
06 al 13 agosto 2016 “In 
viaggio verso il centro” a 
Caviola (BL)  
A chi è rivolto: per giovani 18-
19 (nati 1997-1998). E' 
prevista un'uscita in rifugio 
di una notte. 
 
CAMPOBASE EDUCA-
TORI: dal 13 al 20 agosto 
2016 a Lorenzago di Cadore 
(Bl) . 
Il Campobase è l'esperienza 
estiva rivolta agli educatori 
di Ac che hanno almeno 20 
anni (nati 1996) e che stanno 
muovendo i primi passi nel 
servizio ai bambini, ragazzi e 
giovanissimi. 
 
CAMPO GIOVANI E GIO-
VANI ADULTI  E ADULTI 
GIOVANI: dal 20 al 25 
agosto 2016 da Viterbo a 
Roma lungo la Via Fran-
cigena “Il senso del viag-
gio: la meta, il richiamo" 
A chi è rivolto:   per i giovani 
dai 20 ai 30 anni e i giovani-
adulti dai 30 ai 35 anni 

Pellegrinaggio diocesano a LOURDES 
 

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

Treno: dal 29 agosto al 
2 settembre 

Aereo: dal 28 agosto al 
1 settembre 

 

Per informazioni e 
iscrizioni contattare 

Anna Gardin 
Telefono:  

0424 577092 


