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Servi-

zio. 

Al 
centro 
del 
brano 

del Vangelo di oggi c’è il verbo 
“servire” e la figura del servo; un ser-
vizio impegnativo perché il Signore ci 
vuole pronti, svegli, vigilanti; un ser-
vizio generoso, ma che non deve farci 
paura: “Non temete, piccolo gregge”; un 
servizio senza risparmio, ma che ha 
come prospe#iva un grande dono:  
“Beati quei servi che il padrone al suo 
ritorno troverà ancora svegli. In verità io 
vi dico, si stringerà la veste ai fianchi, vi 
farà me�ere a tavola e passerà a servirli”. 

In queste frasi si condensa la storia 
di ogni vocazione, di ogni servizio 
ecclesiale: l’incontro, la chiamata, 
l’impegno, cioè il servizio e la gioia.  

Così è stato anche per la mia storia 
di cinquant’anni di servizio sacerdo-
tale. 

 
E’ il Signore che chiama. 
Guardando indietro, ci sono due 

sentimenti che continuamente riemer-
gono nel mio cuore: il primo è quello 
di una percezione della mia inadegua-
tezza, la mia povertà, la mia fragilità, i 
miei limiti, i miei errori; il secondo, è 
quello della riconoscenza verso il Si-
gnore, che mi ha chiamato a seguirlo. 
Egli è sorgente di ogni vocazione, di 
ogni storia, di ogni impresa. E’ il “per 
primo di Dio”: Dio sempre ci anticipa, 
ci previene. Dio arriva per primo, pri-
ma dei nostri meriti, prima delle no-
stre richieste; e lo fa dall’eternità.  

Ogni vita, ogni vocazione, parte 
sempre dal cuore di Dio, non soltanto 
quella sacerdotale, anche quella ma-
trimoniale. 

 
Signore, l’hai voluto tu! 

Nella mia vita personale, specialmen-
te vocazionale, mi è sempre piaciuto e 
mi ha aiutato riferirmi anche a queste 
parole di Gesù ai suoi apostoli: “Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate 
fru�o e il vostro fru�o rimanga”.  

 
segue a pag. 4 
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50° di ORDINAZIONE  
SACERDOTALE di  

DON PIERGIORGIO  
Alcune frasi tra+e dalla  sua omelia , in 
occasione dei festeggiamenti  in parroc-

chia, domenica 7 agosto 2016 

����� ������… segue da pag.1  
 

Come pure mi è sempre piaciuta l’al-
tra frase giovannea: “Non vi chiamo più 
servi - cioè collaboratori -, ma amici, per-
ché tu�o ciò che è udito dal Padre mio, 
l’ho fa�o conoscere a voi”. Per questo, 
anche nei momenti di difficoltà e di 
inadeguatezza, io dico sempre al Si-
gnore: “Signore, sei stato tu a chia-
marmi. Tu mi conoscevi bene, tu ti sei 
fidato di me, tu ci hai messo la faccia: 
dunque non abbandonarmi”. 

 
I “grembi” della vocazione. 
Il mio primo grazie quindi va pro-

prio a Dio: “Canterò per sempre l’amore 
del Signore”. 

Poi il mio grazie va alla famiglia, che 
è stata il terreno fertile, sul quale ha 
potuto svilupparsi la vocazione, con il 
suo sostegno incondizionato e solida-
le. 

Notevole e positivo influsso ha poi 
avuto la mia parrocchia di Albaredo 
di Vedelago. 

Poi il Seminario di Treviso, che è 

stato la mia seconda famiglia. Qui ho 
trovato persone di grande spessore 
umano, sacerdotale, spirituale. 

 
Mussolente. 

Finalmente i vent’anni di ministero 
parrocchiale qui a Mussolente. Sono 
entrato il 17 novembre del 1996, ap-
punto vent’anni fa, e sono venuto qui 
con molta trepidazione, cosciente del-
la mia inesperienza, ma fiducioso nel-
la fedeltà e nell’aiuto del Signore. E 
qui devo ringraziare veramente tu#i 
voi, per la vostra accoglienza, pazien-
za, sostegno, nonostante le mie lentez-
ze, con il cara#ere piu#osto riservato, 
poco propenso alle confidenze. 
Fra qualche tempo io lascerò anche 
questa Comunità, che è viva, ricca di 
doni del Signore e protesa verso il fu-
turo: un futuro nuovo, inedito, tu#o 
da scoprire, ma sul quale vigila la fe-
deltà del Signore – “Non temere, piccolo 
gregge” - e sul quale si fa garante il 
tenace e secolare amore a Maria, che 
noi veneriamo come Madonna 

dell’Acqua. 
 
 
“Grazie a Dio per i 
tanti suoi benefici” 

 

“Canterò per sem-
pre l’amore del Si-
gnore . 

AUGURI DON PIERGIORGIO !  
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I� P�??�@� 	�A�?��: 
• Felicitazioni e auguri ai novelli sposi  

Stocco Ilaria e Gazzola Fabiano (sabato 10/09);  

Zonta Eva e Dal Bello Davide (sabato 10/09). 

• Don Piergiorgio sarà assente lunedì, martedì e mercoledì (12-13-14 settembre) per la   
   S. Messa con il Papa a S. Marta.  

• Domenica 18/09 colle+a  in tu+e le chiese  in aiuto ai terremotati. 
• Domenica 18/09 UNICA S. Messa alle ore 10:00 con il saluto di don Piergiorgio  Nel pome-
riggio, al Patronato ore 16:00, saluto festoso della Comunità a don Piergiorgio. 

• Domenica 25/09 UNICA S. Messa alle ore 10:00 per l’ingresso del nuovo Parroco don Ales-
sandro Piccinelli.  

•Dal 15 al 18 se+embre a Genova si svolgerà il Congresso Eucaristico Nazionale.∞ 

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

DOMENICA  11/09/16 
 XXIV TEMPO ORDINARIO 

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

 
50° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO 

DI DON PIERGIORGIO 

LUNEDÌ  12/09/16    S. NOME DI MARIA 
INIZIO ANNO SCOLASTICO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saret-
ta Agostino; Conte Giosuè - Vivi: fam. 
Bontorin Mario; Adriana C.; Federico 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera 
comunitario 

———–—————— 
 MARTEDÌ  13/09  S.  GIOVANNI CRISOSTOMO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Miatello Zelinda e Sandra 

——————————— 
 MERCOLEDÌ  14/ 09  ESALTAZIONE DELLA                 
                                                                                  SANTA CROCE 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Bittante Antonio; Serena 
Cesare; fam. Pavan - Vivi: Renato 

  ————————— 
GIOVEDÌ 15/09  B.V. MARIA  ADDOLORATA 
† 19:30  Adorazione,  
20:00 S. Messa della Collabo-
razione (Concelebrata a San 
Zenone) - Vivi: Genny Savio 

——————————— 
VENERDÌ 16/09  S. CORNELIO E 
CIPRIANO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Bittante e Bizzotto 
(e vivi) 
† 16:00 in Santuario: Matrimonio di   
Carlesso Elena e  
Sommacal Roberto 

 
 

20:30 C. Parrocchiale - Incontro                     
           Genitori e Padrini dei Battezzandi. 

SABATO  17/09  S.  ROBERTO BELLARMINO 
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Cucinato Gio-
vanni (die 7°); Favero Gino, Vittoria e Maria; 
Fontana Gino; Orso Bruno; Biagioni Paolo; Do-
nanzan Giacomo e sorelle; Favero Carlo; Zen 
Gino; Guglielmin Alba; Baù Antonia (anniv.); 
Lollato Antonio e Bordignon Cesare (da Borgo 
Giaretta); Biasion Mario e Mercedes; Padovan 
Erminio; Rossetto Angelo e Domenica; Bosa Atti-
lio e Gina. 
————–——–— 

DOMENICA  18/09/16  
XXV TEMPO ORDINA-

RIO 
 

COLLETTA della CARI-
TAS per  i  TERREMOTA-
TI 

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

                  Parrocchia: 10:00 MESSA DI 
COMMIATO DI DON PIERGIORGIO 

● 16:00 in Patronato - saluto festoso della 
Comunità a don Piergiorgio.  

▪ ICONA DI GESU’ MISERICORDIOSO, .▪ 
fascicolo “GESÙ SIA DI CASA”,  raccolta 
di frasi di don Piergiorgio. 

Le prenotazioni sono possibili fino al 15/9 
telefonando al  3491001030. 

C�/0�1/�: ₁₈ 0�55��67� �/ �88�0��/� �����  
8���67�9��/� �� 0��:5� �� ��/ P��71��71��  
(s. Messa delle 10:00)∞ 

Domenica  4 se+.  In  Oratorio 
FESTA DELLA COMUNITA’  2016  
 
Abbiamo pranzato, ballato e fa#o festa insieme: 
ca#olici, mussulmani, ebrei, protestan-
ti...condividendo in pace e con gioia questo mo-
mento conviviale.  Grazie ! alla Caritas parroc-
chiale e ai volontari dellʹ Oratorio, che hanno 
reso possibile la festa anche questʹanno. 

Percorso in  PREPARAZIONE  alla     
CELEBRAZIONE del MATRIMONIO e 

alla FAMIGLIA CRISTIANA 

Sabato 8 Domenica 9 O�obre Week-End              
Vi hanno de#o: Cosa il mondo offre e 
dice sul matrimonio - Ma io vi dico: La 
proposta Cristiana- La coppia dono di 
Dio: Perdono - Fedeltà - Scelta di amare 

Venerdì 14 O�. - Sacramento del matrimonio. 

Venerdì 21 Ott. - Fede e preghiera di coppia. 

Venerdì 28 O�. - Incontro in famiglia. 

Venerdì 4 Nov. - Paternità e Maternità 
responsabile - Una nuova Famiglia. 

  (Incontro per i genitori dei Fidanzati) 

Venerdì 11 Nov. - Sessualità come relazione. 

Venerdì 18 Nov. -  Regolazione Naturale 
della Fertilità. 

Domenica 20 Nov. -  Rito del Matrimonio 
Verifica - Celebrazione conclusiva e 
consegna a#estati. 

 
Note: Il 
Week end 
inziale e 
l’ultimo 
incontro si 
svolgeranno c/o il centro di spiritualità 

don Paolo Chiavacci a Crespano del 
Grappa. 

Tu#i gli altri incontri si svolgeranno c/o i 
locali della parrocchia di Onè di Fonte 

tu#i di Venerdì dalle 20.30 alle 22.30 

Maggiori informazione saranno fornite al 
momento dell’iscrizione 

I@?	M	��� c/o centro parrocchiale di 
Onè di Fonte Domenica 11 e 25 Se#em-
bre dalle 10.00 alle 12.00 

P�? 	�A� (ore serali): 042355076 Roberto 
e Barbara 3240741280 Francesco e France-
sca. 

pastoralefamiglia@vicariatoasolo.it 
Sono aperte le iscrizioni 
al coro voci bianche de-
dicato ai Bambini e 
Bambine delle elementa-
ri per accompagnare la 
S. Messa. 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì o 
il sabato dalle 16 alle 17 in patronato 
aule catechismo. Potete dare iscrizio-
ne telefonica alla catechista Nicole#a 
al 349.3542067.  

Solo nella se+imana dal 18 al 25 
se+embre, i parrocchiani dovranno 
far riferimento, per problemi religio-
si, ai Padri in santuario (in caso di 
defunti, prenotazioni messe e altre 
urgenze) tel. 0424 577057 Auguri! 


