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Se sei il Cristo, salva te stesso! 
Sono scandalizzati gli uo-
mini religiosi: che Dio è 
questo che lascia morire il suo 
Messia? 
Si scandalizzano i soldati, 
gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! Salvati. Cʹè forse qualcosa che vale 
più della vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale di 
più, lʹamore vale più della vita. E appare un re che muore ostinatamente 
amando; giustiziato, ma non vinto; che noi possiamo rifiutare, ma che non ci 
rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore così non andrà mai 
perduto. 
Un malfa(ore appeso alla croce gli chiede di non essere dimenticato e lui lo 
prende con sé. In quel bandito raggiunge tu(i noi, consacrando – in un mal-
fa(ore – la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite 
più basso, lʹuomo è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino 
lʹinamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al peccato 
o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un pa-
dre o una madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. 
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si ricorda, fa molto di 
più: lo porta con sé, se lo carica sulle spalle, come fa il pastore con la pecora 
perduta, lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la logica della nostra storia 
sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle fron-
tiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per abbracci, 

per accoglienza. 
Ricordati di me prega il pec-
catore, sarai con me ri-
sponde lʹamore. Sintesi 
estrema di tu(e le possibili 
preghiere.  
Ricordati di me, prega la pau-
ra, sarai con me , risponde 
lʹamore. Non solo il ricor-
do, ma lʹabbraccio che 
stringe e unisce e non la-
scia cadere mai: con me, 
per sempre.  
  
 

segue a pag. 4 

“L� ����	� …” segue da pag.1  

 Le ultime parole di Cristo sulla cro-
ce sono tre parole regali, tre edi(i im-
periali: oggi-con me-paradiso. 

Oggi: adesso, subito; ecco lʹ amore che ha 
sempre fre(a; ecco lʹistante che si apre 
sullʹeterno, e lʹeterno che si insinua 
nellʹistante. 

Con me: mentre la nostra storia di con-
fli(i si chiude in muri, frontiere e re-
spingimenti, il Regno di Dio germo-
glia in condivisioni e accoglimenti. 

Nel paradiso: quel luogo che brucia gli 
occhi del desiderio, quel luogo im-
menso e felice che «solo amore e luce 
ha per confine». 

E se il primo che entra in paradiso è 
questʹuomo dalla vita sbagliata, allora 
non cʹè nulla e nessuno di definitiva-
mente perduto, nessuno è senza spe-
ranza. Le braccia del re-crocifisso re-
steranno spalancate per sempre, per 
tu(i quelli che riconoscono Gesù co-
me compagno dʹamore e di pena, qua-
lunque sia il loro passato: è questa la 
Buona Notizia di Gesù Cristo.  

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

DOMENICA  20 XXXIV   T.ORD.  GESÙ CRISTO RE  DELL’UNNIVERSO 
Giornata del Seminario Diocesano  - Giornata di sensibilizzazione a 

sostentamento del clero. 
A Roma chiusura della Porta Santa a conclusione del Giubileo 

Letture:  2Sam 5,1-3   Sal 121  Col 1,12-20   Lc 23,35-43 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 18:00 -  Parrocchia: † 9:00  - 
Per le Anime  - † 10:30 S. Messa: . - Per la comunità parrocchiale; per 
la classe 1946 vivi e defunti). 
▪S. Messa 10:30 - Celebrazione della festa del ringraziamento con 
la Coldiretti e benedizione dei mezzi agricoli per Mussolente e 
Casoni 
▪  8.00-12.30 (Seminario Vescovile) assemblea diocesana delle 
Caritas parrocchiali 
▪  9:50 ACR   -   ▪  15:00 (Oratorio) Cinema ragazzi. ∞ 

La storia del re 
che morì amando, 

all'inverosimile   

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 
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Anche lui, Gesù, è stato appeso ad una croce, 
condannato a  morire come te,  
in modo straziante, 
sulla collina delle esecuzioni. 
E, bloccato al legno del supplizio, 
è testimone degli insulti e degli scherni 
dei capi del popolo e dei soldati. 
ma non può tollerare che un altro condannato 
si rivolga a te per dileggiarti. 
 
Misura bene la distanza che ti separa 
da chi ti hanno messo accanto 
e amme,e senza reticenze 
di essersi meritato la tua pena. 
Riconosce anche la tua innocenza, 
l’azione ingiusta e violenta 
con cui ti strappano la vita. 
 
E allora non gli resta che affidarsi a te, 
in un sussulto di verità, 
in un abbandono pieno di fiducia, 
in uno slancio colmo di speranza. 
Non ha diri,i da accampare,  
meriti da far valere ai tuoi occhi 
e ha la coscienza terribile  
della sua responsabilità,  
di aver rovinato la sua esistenza. 
 
Ma avverte anche, dal tuo comportamento, 
che il tuo amore è più forte 
dei suoi sbagli, e dei suoi peccati 
“Ricordati di me…”, poche parole 
pronunciate come in un soffio,  
parole raccolte dalla tua misericordia 
che a dispe,o di tu,o fa di lui 
il primo ci,adino del Paradiso. 

Date  Ba4esimi comunitari per il 2017: 
Nelle domeniche: 19 febbraio  - 11 giu-
gno - 1 o(obre   -   10 dicembre 
 Per le varie scadenze si può, in ogni mo-
mento, consultare il calendario nel sito 
parrocchiale: 
www.parrocchiadimussolente.it 

20/11  G	�6��
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…..  un 
vescovo 
spagnolo 
che ho 
conosciu-
to, quan-
do nelle 
parroc-
chie gli 
veniva 
chiesto dalla gente di inviarvi altri sacer-
doti, rispondeva: «Purtroppo cala il nu-
mero dei preti e ancor più quello dei se-
minaristi. Comunque vi ricordo che i 
futuri preti non nascono nel mio vesco-
vado, nascono nelle vostre famiglie!».  
dal  messaggio del vescovo su  
h,p://www.diocesitv.it/blog/giornata-del-
seminario-messaggio-del-vescovo/ 
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▪ ore 7:00 in  Santuario  S. Messa, da lunedì a sabato non festivi. 
—————————–——–—————— 

LUNEDÌ  21  PRESENTAZIONE B.V. MARIA 
MADONNA DELLA SALUTE - GIORNATA DELLE CLAUSTRALI 
Letture: Ap.14,1-3.4b-5  Sal. 23 Lc 21,1-4  
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Salvezza delle Anime 
Def.: fam. Sasso; Bordignon Giulio; Basilico Rodol-
fo 
 

MARTEDÌ  22 S. CECILIA 
Letture: Ap.14,1-3.4b-5  Sal. 23 Lc 24,5-11 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.: Trivellin Cecilia; 
Serena Cesare; fam. Speggiorin Virgilio (e vivi) 

 

MERCOLEDÌ  23 S. CLEMENTE  I  PAPA E MARTIRE 
Letture: Ap.15,1-4  Sal. 97  Lc 21,12-19 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.: Mascotto Loren-
zo; fam. Scremin; Mocellin Lorenzo 
 

GIOVEDÌ  24  S. DUNG LAC E COMPAGNI 
Letture: Ap.118.1-2.21-23;19,1-3.9a Sal. 97 Lc 21.20-28 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.: sorelle Ceccato 
Angela e Stella 

 

VENERDÌ 25 S. CATERINA DI ALESSANDRIA 
Letture: Ap.20.1-4.11-21.2    Sal. 83 Lc 21,29-
33  
† 8:15 Lodi  8:30 Messa -  Def.: Scremin Agostino 
e Lucia 

 

SABATO 26 S. BELLINO VESCOVO 
Letture: Ap.22.1-7  Sal. 94  Lc 21.34-36 
† 18:30 – Def.:  Orso Giuseppe; Donanzan Cesa-
re; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Battocchio 
Teresa; Marin Paolina (anniv.); Bortignon Angelo; 
Cesa Renzo; Baggio Giulio; Ceccato Angela Gemma 
(dal gruppo del Rosario di B.go Faveri); Ceccato 
Stella e fam. Rech e Lollato; Chemello Ilario; Volpe 
Pietro e fratelli; Fontana Adalgiso e fratelli 
 

DOMENICA  27  PRIMA  DI  AVVENTO 
Letture::Is 2.1-5  Sal 1221  Rm 13.11-14a  Mt 24,37-44   

 

Ss. Messe:  Santuario:† 7:30 e †18:00 
 Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime - con consegna 
della Veste bianca ai bambini di III elementare (Prima 
Comunione) 
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale. ∞ 

LUNEDÌ  21   
† 20:45 (cripta) Incontro di preghiera comunitario 
 

MARTEDÌ   22 
▪  20:30 (in Oratorio) incontro delle Catechiste per 
programmazione Avvento e  Novena di Natale. 
 

MERCOLEDÌ   23 
▪  20:30 (in Oratorio) Gruppo del Vangelo 
▪  20:45  (in Canonica) CPAE 
 

VENERDÌ  25 
▪   14:45 Catechismo 
▪  20:30  “Blackout”  (in Oratorio) in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne (vedi  locandina pag.3) 
 

SABATO 26 
▪  14:30 Catechismo 
▪  20:45 (in Oratorio)  Gruppo 
teatrale di Casoni “TOCCATA E FUGA” 
▪  AC medie  -  uscita sabato e 
domenica 
▪Dalle15:30 alle17:30 don Ales-
sandro è  a disposizione in chiesa 
per le confessioni 
▪  Colletta alimentare (nei supermer-
cati) 
 

DOMENICA  27  Prima di Avvento: inizio colletta 
“un posto a tavola”. 

▪  9:50 ACR        ▪ 10:00 AC Adulti (Oratorio) 
▪ 10:00 catechismo 1ª elementare  (Oratorio) 
▪ 14:30 con AC  visita mostra  “Vangelo se-
condo Giotto presso Istituto Graziani (vedi  
locandina pag.3) 
▪  16:30 (in Oratorio) teatro ragazzi “Pinocchio canta-
storie” 
▪  ore 15:00-18:00 a Treviso (Canossiane) Ritiro 
spirituale per Famiglie 
▪  17:30 e 20:30 (a Castelfranco) “Gridare il Vange-
lo con la Vita” commemorazione di Charles de 
Foucauld, Discepole del Vangelo  

____________________________ 
 

PREAVVISI 
▪  Mercoledì 30/11 alle 20:30 (a Casoni) Consiglio 
della Collaborazione Pastorale 
▪ Lunedì  5/12  alle 20:30 (in Oratorio) CPP 
▪Domenica 11/12 Battesimi comunitari.∞ 

celebrazioni e attività                                                                                                notiziario n. 47 del 20 novembre 2016                                                                                                         notizie e avvisi 

Domenica 13 novembre, alle 16, il Vescovo ha presieduto la 
Messa di 8��8��	��� 7���’A��� ��
� 7���� �	�6	-
8�67	�.  
Moltissimi i fedeli che hanno preso parte alla celebrazione, e 
molti anche i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, le 
persone consacrate che hanno gremito la ca(edrale. 
“Nel chiudere nella nostra diocesi, come avviene oggi in 
tu(e diocesi del mondo, l’Anno giubilare della misericordia, 
avvertiamo dentro di noi un sentimento di profonda gratitu-
dine al Signore – ha so(olineato il Vescovo nell’omelia -. Ab-
biamo coscienza che questo Giubileo è stato per noi un do-
no; ... Abbiamo accolto proposte di riflessione e di conversio-
ne interiore, abbiamo vissuto esperienze di fede e di a(en-
zione al prossimo, abbiamo aperto gli occhi sul mondo in 
maniera nuova. ... 
“Noi vogliamo credere che questo anno giubilare abbia spar-
so semi di Vangelo nella vita di tante persone” ha de(o 
mons. Gardin, chiedendosi “che cosa ci lascia questo Giubi-
leo? E che cosa ci chiede di non perdere e anzi di incrementare?”. 
Tre le “eredità” evidenziate dal Vescovo. “Anzitu(o vogliamo pensare che molti abbiano 
fa(o almeno qualche passo in più nella convinzione che noi siamo gli “amati da Dio”; … 
“In secondo luogo questo Giubileo ci ha aiutato a guardare all’umanità, sopra(u(o all’u-
manità ferita, abbandonata, emarginata, con gli occhi di Dio. Senza assumere lo sguardo 
compassionevole del Dio della misericordia, il nostro vedere si accorcia e si contrae sui 
nostri interessi. ….” 
“Una terza eredità che il Giubileo ci lascia e lascia sopra(u(o alla Chiesa universale e a 
tu(e le chiese, è allora quella del servizio. La miseri-
cordia di Dio ci è mostrata dal Figlio di Dio che vive 
tra noi come colui «che non è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la propria vita in risca(o per 
molti» (Mc 10,45). Ci è chiesto di essere una chiesa che 
serve, che accoglie, che cura ferite, che si fa “ospedale 
da campo”, che si affianca a chiunque, senza alcun 
a(eggiamento di discriminazione, che impiega le sue 
risorse prima per le persone che per le cose, prima per 
la carità che per le stru(ure. ….” 

(sintesi  da h,p://www.diocesitv.it/blog/le-eredita-del-giubileo-vescovo-chiuso-lanno-santo-diocesi/) 

Gruppo famiglie 2016 
 
Il Gruppo ha ripreso l’a(i-
vità; prossimi incontri 
(sempre alle 10.00 in orato-
rio) : 18 dicembre,  22 gen-
naio 2017. 
Per informazioni : Andrea e 
Stefania 0424.577672 

NOTIZIE AC 
 * ADESIONI AC: sono aperte le 
adesioni allʹAZIONE CATTOLICA 
fino al 30 novembre 2016 

 * AVVENTO 2016 - Sono disponi-
bili i sussidi di preghiera personale 
quotidiana per giovani e adul-
ti ʺIncontro al Signore che vieneʺ 
Euro 3,00 

 * ʺINFINITA FIDUCIAʺ Quaderni 
spirituali di don Claudio  Girardi 
(1997-2010) € 12,00  

Per prenotazioni rivolgersi alla segrete-
ria parrocchiale 

IL PARROCO INVITA 
TUVWXYZT[Z \Z 8�EE	� 
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hXc_` ]VTV_]ZcZ. GcXi`Z  

▪  Nuovo orario S. Messe festive 
a Casoni ore 8:00 -10:15-18:30 

don Alessandro : “al lunedì pomeriggio, mi 
reco in ospedale per la visita agli amma-
lati, chiedo la cortesia di essere avvisato 
delle persone eventualmente ricoverate e 
che gradiscono la mia visita” 

LA VITA DEL POPOLO 
Campagna abbonamenti 2017 
Vuoi conoscere questo se(ima-

nale? Puoi richiedere alcune 
copie gratuite agli incaricati:  
Zilio Sandra (329 6468895)  

Toaldo Mauro (338 4198989)  
Piazza Maria Elisa (0424 87516). 


