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Gesù spiazzava i benpensanti: era un 
rabbi che amava i banche�i, gli piaceva 
stare a tavola al punto di essere chiama-
to «mangione e beone, amico dei pecca-
tori» (Luca 7,34); ha fa�o del pane e del 
vino i simboli eterni di un Dio che fa 
vivere, del mangiare insieme unʹimma-
gine felice e vitale del mondo nuovo.  
Diceva agli invitati una parabola, no-
tando come sceglievano i primi posti. I 
farisei: così devoti, così ascetici allʹap-
parenza, e dentro divorati dallʹambizio-
ne. Gesù li contesta, citando un passo 
famoso, tra�o dalla antica saggezza di 
Israele: «Non darti arie davanti al re e 
non me�erti al posto dei grandi, perché 
è meglio sentirsi dire “Sali quassù”, 
piu�osto che essere umiliato davanti a 
uno più importante» (Proverbi 25,7). 
Diceva: Quando sei invitato, va a 
me�erti allʹultimo posto, ma non per 
umiltà o per modestia, bensì per amore: 
mi me�o dopo di te perché voglio che 
tu sia servito prima e meglio. Lʹultimo 
posto non è unʹumiliazione, è il posto 
di Dio, che «comincia sempre dagli ulti-
mi della fila» (don Orione); il posto di 
quelli che vogliono assomigliare a Ge-
sù, venuto per servire e non per essere 
servito.  
Gesù reagisce alla eterna corsa ai primi 
posti opponendo «a questi segni del 
potere il potere dei segni». Una espres-
sione di don Tonino Bello che illustra la 
strategia del Maestro: Vai allʹultimo 
posto, non per un senso di indegnità o 
di svalutazione di te, ma per segno dʹa-
more e di creatività. Perché gesti così 
generano un capovolgimento, unʹinver-
sione di ro�a nella nostra storia, aprono 

il sentiero per un tu�ʹaltro modo di abi-
tare la terra. 
Disse poi a colui che lʹaveva invitato: 
«Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratel-
li né i tuoi parenti né i ricchi vicini». 
Perché poi loro ti inviteranno a loro 
volta, e questi sono i legami che tengo-
no insieme un mondo immobile e con-
servatore, che si illude di mantenere se 
stesso, in un illusorio equilibrio del da-
re e dellʹavere. 
Tu invece fa come il Signore, che ama 
per primo,  ama in perdita,   ama senza 
contraccambio, ama senza contare e 
senza condizioni: Quando offri una ce-
na invita poveri, storpi, zoppi, ciechi.       

 segue a pag. 4 
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"Que-
sta 
se
-
mana 
lascia-
mo spa-
zio ad 
una in-
tervista 

ai giovani di Mussolente che hanno 
partecipato alla GMG 2016": ... 
1 Cosa vi ha lasciato l’incontro con tanti 
giovani di tu�o il mondo? 
Quasi 2 milioni di giovani! Ragazzi e ragaz-
ze da tu�e le parti del mondo, li come noi 
per la stessa ragione: la gioia di rafforzare 
la nostra Fede! Giovani con il Coraggio di 
essere forti testimoni  anche in un momento 
così difficile per l’umanità, me�endo in 
gioco se stessi e gridando al mondo la pro-
pria Fede. 
2 Quali sono le parole del Papa che vi siete 
portate a casa? 
Le parole del Papa rimaste nel cuore fino a 
casa sono molte. A partire da mercoledì 
sera con il suo primo discorso ci ha invitato 
a costruire ponti e abba�ere i muri del pre-
giudizio, e noi tu�i ci siamo dati la mano 
formando una lunga catena di ponti. Men-
tre durante la veglia ci ha colpito il messag-
gio pieno di carisma e forza : “Non siate 
giovani che scelgono il divano, ma le scar-
pe”,  il vero simbolo della GMG perché 
“non ci si può accontentare di una felicità 
da divano. Me�evi le scarpe, rischiate , 
lo�ate per la vostra libertà , siate in prima 
linea come dei veri titolari, non come riser-
ve!” . 
3 Com’è stata l’accoglienza dei polacchi? 

Ci siamo sentiti accolti sin dall’inizio. I 
ci�adini di Paleznica hanno fa�o di tu�o 
per farci sentire a casa ma allo stesso tempo 
ci hanno mostrato il loro orgoglio polacco 
con balli tradizionali e pranzi tipici, sempre 
disponibile e pronti a donare. Mentre per le 
strade di Cracovia bastava alzare lo sguar-
do per notare la gioia dei ci�adini polacchi 
sempre pronti a regalare un sorriso e salu-
tarci dalle finestre facendoci capire che non 
era solo per noi una festa, ma anche per 
loro. 
4 C’è stato qualche momento difficile? 
I momenti difficili sono stati più fisici che 
psicologici, l’organizzazione piu�osto scar-
sa nei giorni in cui ci si doveva continua-
mente ada�are, le ore passate in autobus 
ogni giorno, le corse, le camminate so�o la 
pioggia…ma tu�o il resto era così bello che 
questi diventavano solo incidenti di percor-
so. Ma alla fine le docce all’aperto, i chilo-
metri so�o la pioggia spinti dalla folla, tro-
varsi schiacciati nei tram come sardine, 
dormire per terra diventano parte della 
gioia di vivere una GMG! 
5 Qualcosa è cambiato nella vostra vita? 
Cos’è cambiato? Per prima cosa ci ha ricari-
cato, è un’esperienza che ti riempie di ener-
gia , gioia e speranza, sopra�u�o nel vede-
re milioni di cristiani uniti e vederli tu�i, 
nel profondo, felici. Essere lì in tanti ti da la 
consapevolezza di non essere soli o pochi.  
Sarà un viaggio che porteremo nel cuore 
per tu�a la vita e sopra�u�o come ha de�o 
il Papa “ questa GMG non si conclude qui a 
Cracovia, ma non è che l’INIZIO! “  

CRISTINA, ELIA, IRENE 
 

La giornata mondiale della gioventù, spesso chia-
mata con la sigla GMG in italiano, o WYD (World 
Youth Day) in inglese, è un incontro internazionale 
di spiritualità e cultura dei giovani ca*olici, pro-
mosso dalla Chiesa ca*olica su inizia�va del Papa. 
Quest’anno si è tenuta a Cracovia da 25 luglio  al 
1° agosto. 
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Il 18 se5embre colle5a in tu5e le 
chiese 

Comunicato della Presidenza della Cei. 
 
In conseguenza al sisma che ha colpito il 
centro Italia, la presidenza della Cei ha 
disposto l’immediato stanziamento di 1 
milione di euro dai fondi dell’o�o per mille 
per far fronte alle prime urgenze e ai biso-
gni essenziali. 
La Chiesa che è in Italia si raccoglie in 
preghiera per tu�e le vi�ime ed esprime 
fraterna vicinanza alle popolazioni coin-
volte in questo drammatico evento.  
…  a tale scopo, la Presidenza della CEI 
indice una colle�a nazionale, da tenersi in 
tu�e le Chiese italiane il 18 se�embre 
2016,. 

I) *+,-+… segue da pag.1  
Accogli quelli che nessuno accoglie, dona a quelli che non ti possono restituire nien-
te. E sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Che strano: sembrano qua�ro ca-
tegorie di persone infelici, eppure nascondono il segreto della felicità. Sarai beato, 
troverai la gioia. La troverai, lʹhai trovata ogni volta che hai fa�o le cose non per in-
teresse, ma per generosità. 
Lʹuomo per star bene deve dare. È la legge della vita. Perciò anche legge di Dio. 
Sarai beato, è il segreto delle beatitudini: Dio regala gioia a chi produce amore. 

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 
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• La se�imana prossima (dal 29/08 al 
1/09) sarò a Lourdes e affiderò la Parroc-
chia alla Madonna. 

• Domenica 11/09 ricorre il 50° di sacerdozio di 
don Piergiorgio. 

• Domenica 18/09 UNICA S. Messa alle ore 10:00 
con il saluto di don Piergiorgio alla Comunità. 
Nel pomeriggio saluto al Patronato (ore 16:00) 

• Domenica 25/09 UNICA S. Messa alle ore 10:00 
per l’ingresso del nuovo Parroco don Alessan-
dro Piccinielli. 

Per questi eventi particolari, quest’anno, la festa 
di chiusura della Colonia in Val Malene viene 
sospesa. ∞ 

AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                                                                         NOTE  INFORMATIVE                                                                                                            

DOMENICA  28/ 08 /16 
 XXII TEMPO ORDINARIO 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 

                    Parrocchia: 9:00 e 10:30  

LUNEDÌ  29/08/16   MARTIRIO DI  
                                S. GIOVANNI BATTISTA 
 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Alberton Enzo; 
Lollato Antonio (amiche di famiglia) 
Vivi: Adriana C.; Fedeerico 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera  

————–————————- 
 MARTEDÌ  30/08  S. FAUSTINA E TECLA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta 
Agostino (e vivi); Conte Giosuè; Gnoato Delfina 

——————————— 
 MERCOLEDÌ 31/ 08  S.  ARISTIDE 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Camazzola Cate-
rina  -  Vivi: Gasperini Francesca 

  —————————— 
GIOVEDÌ 01/SETTEMBRE/ 2016  S. EGI-
DIO 
11ªgiornata per la custodia del Creato  
● 6:00  invito Scout, vedi pag. 3 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Volpato Aldo (da 
Azione Cattolica) 

—————————— 
VENERDÌ 02/09  S. ELPIDIO 

1° VENERDÌ DEL MESE 

 † 15:30 - 20:00 ADORAZIO-
NE ore 20:00 S. Messa - Defun-
ti: Anime del Purgatorio 

SABATO  03/09  S.  GREGORIO MAGNO 
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Mocellin Lorenzo 
(diè7°); Sorelle Lollato; Bravo Maria; Ceccato Clau-
dia; Marinello Maria; Busatto Antonio, Giovanni e 
Rita; Mocellin Antonio e Anna; Biagioni Paolo; Bona-
to Gelindo (e fam.); Munari Veronica e fam.; Zilio 
Giovanni; Vigo Roberto e Ivo 
Vivi: Gasperini Francesca 

RACCOLTA   VIVERI 
————–—— 

DOMENICA  04/09 /16 
 XXIII TEMPO ORDINARIO 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                    Parrocchia: 9:00 e 10:30 

● dalle 9.00 alle 15.00 (compresa messa e pranzo) 
AC - GRA Giornata di Ricarica Associativa a 
Preganziol (TV) "Un tesoro nascosto?: Responsabili 
associativi capaci di far risplendere l'AC nelle nostre 
comunità" 
Per chi desidera partecipare dare l'adesione a Stefano o 
Andrea entro il 31 agosto 
Sono invitati in particolar modo i presidenti e i 
responsabili dei gruppi AC della diocesi di Trevi-
so, ma è aperta ai giovani e adulti di AC che 
intendano conoscere meglio l'associazione. 

● FESTA DELLA COMUNITÀ CON tradizionale 
pranzo multietnico in collaborazione con la 
Caritas parrocchiale . 

▪ ICONA DI GESU’ MISERICORDIOSO, 
dono della par-
rocchia a don 
Piergiorgio per il 
50° di sacerdozio, 
con, nel retro, 
alcune brevi righe 
autografe di don 
Piergiorgio per la 
parrocchia e la 
spiegazione 
dell’icona stessa;  
 
▪ fascicolo “GESÙ SIA DI CASA”,  raccolta di 
frasi e note di don Piergiorgio tra�e dagli 
“Avvisi parrocchiali”. 
 

Chi desidera una co-
pia dell’icona (su car-
toncino 20x30 ) o del 
fascicolo, li prenoti 
entro domenica 11/9/ 
2016  
presso gli incaricati 
che si troveranno  nel 
porticato della chiesa 
in occasione delle 
messe domenicali , 
oppure telefonando  al  3491001030 o scrivendo 
a segreteria@parrocchiad imusso lente.it 
A�enzione: icona e fascicolo sono consegnati 
solo su prenotazione ( offerta libera  a coper-
tura costi eventuali eccedenze  saranno conse-
gnate alla Caritas parrocchiale). ∞ 

FONDAZIONE	“ASILO	INFANTILE	AI	CADUTI”		����������	tel./Fax:	0424/577028		
	

ACCOGLIENZA INIZIO ANNO SCOLASTICO - 2016/2017 
 

- 5 e 6 se5.- sez. PICCOLI = ex Primavera e ex anticipatari (ore 9:00 / 11:00) 
- 7 se5.-  sez. MEDI - GRANDI – ex Primavera più  ex  anticipatari (8:20/13:00 - con pranzo) 
- 8 se5. - sez. MEDI E GRANDI (8.20 / 15.50) 
- 8 se5. - sez. PICCOLI – ex primavera più ex Anticipatari (8:20 / 13:00) 
-12 se5.- sez. PICCOLI (primo gruppo Federica) (8:20 / 13:00) 
                  - sez. PICCOLI (secondo gruppo Federica) (9:00 / 11:00) 

                  - sez. PICCOLI (ex Primavera – ex Anticipatari) (8:20 / 15:50) 

SEZ. PRIMAVERA: dal 5 se5embre = ore 9:00/11:00 

1 se�embre 2016 -  
11° Giornata per la 

custodia del Creato 2° 
Giornata Mondiale di 

preghiera per la cura del Creato 
inde�a da Papa Francesco in 

comunione con l’iniziativa della 
Chiesa Ortodossa  

 
In occasione dell’11° Giornata per la 
custodia del Creato, seguendo l’in-
vito scri�o nell’Enciclica da Papa 
Francesco, invitiamo tu5a la popo-
lazione a vivere questo momento 
nello spirito della condivisione.  
Vi aspe5iamo alle ore 06.00 nel 
piazzale vicino all’asilo di Musso-
lente “Ai Caduti”,  dove avrà inizio 
un breve percorso individuale che 
finirà al Roccolo!  
Raccomandiamo di portare un ga-
ve�ino/bicchiere.  
Inoltre, ognuno sarà libero di dona-
re, per “condividere” con i più biso-
gnosi, generi alimentari o denaro 
che verranno devoluti 
alla Caritas.  
L’evento si svolgerà 
con qualsiasi condizio-
ne metereologica.  
 
AGESCI Mussolente 1 Domenica  4 

seembre ore 

12:30  in Ora-

torio 
 

FESTA DELLA COMUNITA’  
2016  

con pranzo  multietnico 


