
 

 

4 1 

L� C����	
� M	��	��� 
Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

Notiziario settimanale n. 48– 27novembre 2016   

stampato in proprio     -     Per il notiziario o info : segreteria@parrocch iadimusso lente. i t  

Pa
rr

oc
ch

ia
 M

us
so

le
nt

e 
 p

ia
zz

a 
 V

es
co

vo
 I.

 D
al

  M
on

te
 n

. 1
4 

(V
I)

  -
 C

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
Pa

st
or

al
e 

 M
us

so
le

nt
e 

 -
  C

as
on

i  
- 

 S
an

 Z
en

on
e 

 -
  C

a’
 R

ai
na

ti
  D

io
ce

si 
Tr

ev
iso

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Come furono i giorni di 
Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dellʹuomo. Infa"i, come nei giorni 
che precede"ero il diluvio mangia-
vano e bevevano, prendevano mo-
glie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nellʹarca, e 
non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tu"i: così sarà anche la ve-
nuta del Figlio dellʹuomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via 
e lʹaltro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e lʹaltra 
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della no"e viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pron-
ti perché, nellʹora che non immaginate, viene il Figlio dellʹuomo». 
Inizia il tempo dellʹAvvento, quando la ricerca di Dio si muta in a�esa di Dio. 
Di un Dio che ha sempre da nascere, sempre incamminato e sempre straniero 
in un mondo e un cuore distra�i. La distrazione, appunto, da cui deriva la su-
perficialità «il vizio supremo della nostra epoca» (R. Panikkar). «Come ai gior-
ni di Noè, quando non si accorsero di nulla; mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e marito e non si accorsero di nulla». È possibile vivere così, da 
utenti della vita e non da viventi, senza sogni e senza mistero.  
È possibile vivere ʺsenza accorgersi di nullaʺ, di chi ti sfiora nella tua casa, di 

chi ti rivolge la parola, di 
cento naufraghi a Lampedu-
sa o del povero alla porta.  
Senza vedere questo pianeta 
avvelenato e umiliato e la 
casa comune depredata dai 
nostri stili di vita insostenibi-
li. Si può vivere senza volti: 
volti di popoli in guerra; volti 
di donne violate, comprate, 
vendute; di anziani in cerca 
di una carezza e di conside-
razione; di lavoratori precari, 
derubati del loro futuro.  
 

segue a pag. 4 

“L� ����	 …” segue da pag.1  

Per accorgersi è necessario fermarsi, in 
questa corsa, in questa furia di vivere 
che ci ha preso tu�i. E poi inginoc-
chiarsi, ascoltare come bambini e 
guardare come innamorati: allora ti 
accorgi della sofferenza che preme, 
della mano tesa, degli occhi che ti cer-
cano e delle lacrime silenziose che vi 
tremano. E dei mille doni che i giorni 
recano, delle forze di bontà e di bellez-
za allʹopera in ogni essere. 
Lʹaltro nome dellʹAvvento è vivere 
con a�enzione. Un termine che non 
indica uno stato dʹanimo ma un movi-
mento, un ʺtendere-aʺ, uscendo da sé 
stessi.  
Tempo di strade è lʹavvento, quando il 
nome di Dio è ʺColui-che-vieneʺ, che 
cammina a piedi, senza clamore, nella 
polvere delle nostre strade, sui passi 
dei poveri e dei migranti, camminato-
re dei secoli e dei giorni. E servono 
grandi occhi. 
«Due uomini saranno nel campo, due 
donne macineranno alla mola, uno 
sarà preso e uno lasciato»: non sono 
parole riferite alla fine del mondo, alla 
morte a caso, ma al senso ultimo delle 
cose, quello più profondo e definitivo. 
Sui campi della vita uno vive in modo 
adulto, uno infantile. Uno vive sullʹor-
lo dellʹinfinito, un altro solo dentro il 
circuito breve della sua pelle e dei 
suoi bisogni. Uno vive per prendere e 
avere, uno invece è generoso con gli 
altri di pane e di amore. Tra questi 
due uno solo è pronto allʹincontro con 
il Signore. Uno solo sta sulla soglia e 

veglia sui germogli che nascono in lui, a�orno a lui, nella storia 
grande, nella piccola cronaca, mentre lʹaltro non si accorge di 
nulla. Uno solo sentirà le onde dellʹinfinito che vengono ad 
infrangersi sul promontorio della sua vita e una mano che bus-
sa alla porta, come un appello a salpare. 

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

DOMENICA  27  Iª DI  AVVENTO  
inizio colletta “un posto a tavola”. 

Isaia 2,1-5 Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno. 
Salmo 121 Andiamo con gioia incontro al Signore. 
Romani 13,11-14a La nostra salvezza è più vicina. 
Vangelo Matteo 24,37-44 Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 

 

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. 

▪  ACR inizia con la Messa delle 9 ACMedie in uscita. 
▪ 10:00 AC Adulti (Oratorio) 
▪ 10:00 catechismo 1ª elementare  (Oratorio) 
▪ 14:30 con AC  visita mostra  “Vangelo secondo Giotto 
presso Istituto Graziani. 
▪  16:30 (in Oratorio) teatro ragazzi “Pinocchio cantastorie”∞ 
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A noi, che cominciamo 
questo tempo di Avvento, 
tu, Gesù, rivolgi un invito pressante. 
 

Ci metti in guardia dal rischio 
di trovarci del tutto impreparati 
al giorno dell’appuntamento: 
come viaggiatori distratti 
ignari della regione che attraversano, 
come esploratori privi di bussola 
e condannati a perdersi, 
come persone cariche di tanti affanni 
al punto di non riuscir più 
ad alzare il capo e a scrutare l’orizzonte. 
 

No, non possiamo rinunciare 
a decifrare il tempo in cui viviamo, 
a cogliere le tracce della tua presenza, 
gli indizi che lo Spirito dissemina 
sul nostro percorso quotidiano. 
 

Tu non vuoi che ci lasciamo 
condurre dalla corrente, 
in balia degli umori del momento, 
delle reazioni della pancia, 
afferrati e comandati 
da modi di giudicare e di reagire 
che non hanno nulla in comune 
con la parola limpida del tuo Vangelo. 
 

È vero, Gesù, la nostra canoa, 
priva da troppo tempo di remi, 
prima o poi ci condurrà dentro rapide 
avvistate all’ultimo momento. 
 

Ecco perché è decisivo aprire bene gli occhi, 
rimanere svegli e pronti,  
e lasciarsi guidare da te. 



LUNEDÌ  28  
▪  20:30  Giovanissimi 
† 20:45 (cripta) Incontro di preghiera comunitario 
 

MERCOLEDÌ   30 
▪  20:30 (a Casoni) Consiglio Collaboraz. Pastorale 
▪  20:45 (Municipio) Serata di confronto e informa-
zione sul referendum del 4 dicembre  

GIOVEDÌ  1 DICEMBRE - terzo anniversario 
della costituzione della  Collaborazione 
Pastorale di Mussolente –  S. Zenone  

▪  20:30  (in Oratorio) incontro dei Genitori di 2ª 
elementare 
 

VENERDÌ  2 
▪   14:45 Catechismo 
▪  21:00  Comunità Capi Scout 
 

SABATO 3 
▪  14:30 Catechismo 
              Raccolta viveri 
 

DOMENICA  4 -  IIª di Avvento 
Raccolta viveri 

    
▪  9:50 ACR         
▪   15:00 (Oratorio) Cinema per ragazzi 

____________________________ 
 

PREAVVISI 
▪  Lunedì  5/12  alle 20:30 (in Oratorio) CPP 
▪  Giovedì 8/12  Immacolata Concezione della  

B. V. Maria  - festa dell’Azione Cattolica 
- 9:00: S. Messa con tutti gli aderenti, assem-
blea elettiva, pranzo. 
- 15:30: a Casoni, Vespri solenni insieme 
all’Azione Cattolica di Casoni. 

▪  Sabato 10:  
- 10:00 Confessioni per il gruppo di 3ª elemen. 
- 14:30 Confessioni per il gruppo di 4ª e 5ª element. 

▪Domenica 11/12 Battesimi comunitari.∞ 
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▪ ore 7:00 in  Santuario  S. Messa, da lunedì a sabato non festivi. 
—————————–——–—————— 

LUNEDÌ  28 S.GIACOMO DELLA MARCA 
Letture: Is 4,2-6   Sal 121   Mt 8,5-11 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - per le Anime 
 

MARTEDÌ  29 S.SATURNINO DI CARTAGINE 
Letture: Is 11,1-10   Sal 71   Lc 10,21-24 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - per i Ministri straordi-
nari dell’Eucarestia 
 

MERCOLEDÌ  30 S. ANDREA APOSTOLO 
Letture: Rm 10.9-18   Sal 18   Mt 4,18-22 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.: Orso Giuseppe 
 

GIOVEDÌ  1 DICEMBRE  S. ELIGIO 
Letture: Is 26,1-6   Sal 117   Mt 7,21.24-7 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - per le Anime 
 

VENERDÌ 2 S. VIVIANA - 1° VENERDÌ 
Letture: Is 29,17-24   Sal 26   Mt 9,27-31 
† 15:00/19:00  Adorazione  mensile 
† 19:00  Messa - per le anime. 

 

SABATO 3 S. FRANCESCO SAVERIO 
Letture: Is 30,19-21.23-26  Sal 146   Mt 9,35-10,1.6-8 
† 18:30 – Def: Bravo Maria; Ceccato Claudia; 
Zen Pietro; Biagioni Paolo; Battocchio Teresa; 
Ceccato Angela Gemma (dal gr. Rosario B.go 
Faveri); Cucinato Tommaso; Ceccato Marino e 
Fregona Reginetta; Classe 1953 vivi e def.; def. 
Centro Diurno Mussolente e Casoni; Scremin 
Lucia e Agostino; Scremin Antonio, Pietro e 
Gina; Fontana Ina e f.lli; Fontana Marietta e 
figlia; fam. Leo; Zilio Giovanni; Zamperoni 
GianFlorio; Classe 1942 vivi e def. e De Antoni 
Augusto;  
 

DOMENICA  4  SECONDA  DI  AVVENTO 
Letture: Is  11,1-10  Sal  71  Rm  15,4-9  Mt  3,1-12 

 

Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
 Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime - messa animata 
dai ragazzi di 1ª  2ª  3ª  media  
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale. ∞ 
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Le ADESIONI AC: 
sono aperte fino al 30 
novembre 2016  

Campagna abbonamenti 2017 
Se sei interessato a conoscere il pensiero del tuo Vescovo e la vita 
della Chiesa particolare, che è la tua diocesi di Treviso, se vuoi 
conoscere come e con quali iniziative si cerca di vivere e a�uare 

la Collaborazione Pastorale anche negli altri paesi vicini, se vuoi una “le�ura” diver-
sa, cristiana, dei fa�i di cronaca più importanti … chiedi di conoscere il se�imanale 
de “LA VITA DEL POPOLO”. Potrai avere alcune copie per conoscerlo e apprezzar-
lo. Dai il tuo nominativo agli incaricati: Zilio Sandra (329 6468895) - Toaldo Mauro 
(338 4198989) - Piazza Maria Elisa (0424 87516). 

Il tempo dell’Avvento è un tempo prezioso per la nostra vita di cristiani. 
Ci prepariamo a rivivere l’evento della venuta in mezzo agli uomini da 
parte di Gesù. Cerchiamo di fare il possibile per non farci prendere solo 
dall’organizzazione di feste e dai regali. 
Può essere utile in queste se�imane curare particolarmente la preghiera 
personale, in famiglia; magari riuscendo a partecipare all’Eucarestia anche 

durante la se�imana, (o alla preghiera delle Lodi). 
Incoraggio la preparazione del presepe in casa. 
Ci sarà poi la preghiera della Novena alla sera alle 20.00, a partire da Lunedì 19 dicembre. 
Cerchiamo anche di prepararci con il Sacramento della Confessione, magari appro-
fi�ando delle occasioni comunitarie che ci vengono proposte nelle parrocchie della 
Collaborazione. 
E’ indispensabile che il Natale sia vissuto anche con un’a�enzione particolare per i 
più poveri. Possiamo essere vicini alle famiglie che vengono aiutate a�raverso la 
nostra Caritas con gli alimenti da portare in chiesa la domenica; ai bambini del cate-
chismo è consegnata la casse�ina per l’avvento, in Chiesa si può contribuire con la 
raccolta di “Un posto a tavola”.   

il Parroco don Alessandro∞ 

Martedì 22 novembre è stato rinvenuto un grappolo di 
palloncini, con un messaggio augurale, in aperta campa-
gna (via Dante Alighieri) con allegato il “santino” ripro-
do�o qui  so�o. Questo il testo del messaggio: I̋ bambini, 
le suore, le maestre della Scuola Materna di Riva Trigoso, in 
occasione della Festa della Presentazione di Maria inviano a 
tu"i un lieto messaggio di pace e una 
preghieraʺ. 
Il messaggio arriva dallʹAsilo delle 
Suore della Presentazione di Riva 
Trigoso (Sestri Levante - Genova). 
Ci siamo messi (A.C.) in conta�o 
con la scuola e ci hanno inviato 
questo messaggio: s̋iamo felicissi-
me che siano stati trovati e grazie di 
aver chiamato. Siamo contente che 
possano essere un segno di pace e pre-
ghiera anche per la Vostra Parrocchia". 

CARITAS: sono disponibili, gratuitamente : un seggiolino 

per auto per bambino maggiore di 1 anno e una vasche�a per 

bagne�o neonato. Telefonare a Lucio 024.578664 


