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 Giovanni il Ba
ista predicava nel 
deserto della Giudea dicendo: con-
vertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino (Mt 3,2). 

Gesù cominciò a predicare lo 
stesso annuncio: convertitevi perché 
il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). 
Tu
i i profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli che è un mon-
do nuovo intessuto di rapporti buoni e felici. Ne percepiscono il respiro vicino: 
è possibile, è ormai iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è la 
conversione. 

Si tra
a di tre annunci in uno, e tra tu
e la parola più calda di speranza è 
lʹagge
ivo «vicino». Dio è vicino, è qui, prima buona notizia: il grande Pelle-
grino ha camminato, ha consumato distanze, è vicinissimo a te. E se anche tu ti 
trovassi ai piedi di un muro o sullʹorlo del baratro, allora ricorda: o quanti cer-
cate, siate sereni / egli per noi non verrà mai meno / e Lui stesso varcherà lʹa-
bisso (David Maria Turoldo). 

Dio è accanto, a fianco, si stringe a tu
o ciò che vive, rete che raccoglie in-
sieme, in armonia, il lupo e lʹagnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente 
(parola di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco 
e nero, per una nuova archite
ura del mondo e dei rapporti umani. Il regno 
dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è ancora realizzata? Non importa, 
il sogno di Dio è più vero della realtà, è il nostro futuro che ci porta, la forza 
che fa partire. Gesù è lʹincarnazione di un Dio che si fa intimo come un pane 
nella bocca, una parola de
a sul cuore, un respiro: infa
i vi ba
ezzerà nello 
Spirito Santo, vi immergerà dentro il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, impre-
gnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra fibra. 

Convertitevi, ossia osate la vita, me
etela in cammino, e non per eseguire 
un comando, ma per una bellezza; 
non per una imposizione da fuori 
ma per una seduzione. Ciò che con-
verte il freddo in calore non è un 
ordine dallʹalto, ma la vicinanza del 
fuoco; ciò che toglie le ombre dal 
cuore non è un obbligo o un divieto, 
ma una lampada che si accende, un 
raggio, una stella, uno sguardo. 
Convertitevi: giratevi verso la luce, 
perché la luce è già qui. 

segue a pag. 4 
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Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo sguardo con cui ve-
dete gli uomini e le cose, cambiate strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino 
e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi 
fecondi, e miele. 

Conversione significa anche abbandonare tu
o ciò che fa male allʹuomo, sce-
gliere sempre lʹumano contro il disumano. Come fa Gesù: per lui lʹunico peccato 
è il disamore, non la trasgressione di una o molte regole, ma il trasgredire un so-
gno, il sogno grande di Dio per noi.  

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

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 Par-
rocchiale.  

.Raccolta viveri 
   ▪    9:50 ACR         

▪  15:00 (Oratorio) Cinema per ragazzi”∞ 

Il nuovo Battesimo è 
ĺ immersione  

nel mare di Dio  

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 
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Giovanni il Battista, è stato mandato 
a destare i cuori, 
ad invitare alla conversione 
perché non ci accada la cosa peggiore, 
cioè mancare all’appuntamento 
con te, Gesù, che passi a visitarci, 
e perdere così la possibilità 
di vivere una vita nuova, 
trasfigurata dal tuo amore. 
 

La tentazione, dopo duemila anni, 
è in fondo sempre la stessa, 
quella dei farisei e dei sadducei 
che si attirano le parole roventi del profeta, 
così stranamente attuali 
per noi cristiani del XXI secolo. 
 

Viviamo una religione della cornice, 
ma il quadro non c’è più da troppo tempo, 
ci accontentiamo di uno scenario 
non privo di vestigia religiose, 
ma ormai troppo lontano dalla nostra esistenza,  
dalle scelte che la qualificano, 
da ciò per cui siamo disposti  
a lottare e a sacrificarci. 
 

Ci illudiamo di poter vivere di rendita, 
paghi di avere un cugino prete o una zia suora 
e di pagare di tanto in tanto 
il pedaggio ad una tradizione  
divenuta estranea al nostro cuore. 
 

Attraverso il Battista, Gesù, 
tu ci scuoti dal nostro torpore 
e ci obblighi a fare i conti con il tuo Vangelo, 
senza rimandare ulteriormente 
la decisione di cambiare. 

Consiglio della Collaborazione 
Pastorale di 

Mussolente - San Zenone 
 

Mercoledì 30 novembre scorso si è 
riunito il consiglio della nostra collabo-
razione pastorale.  Si è rifle
uto sullʹim-
portanza che riveste la famiglia nel no-
stro tempo. In particolare sono emerse 
le seguenti necessità: 

- una crescita spirituale allʹinterno 
della famiglia valorizzando la preghiera 
e la consapevolezza della presenza di 
Cristo; 

- creazione di una rete fra le famiglie 
per aiutarle sia nellʹesigenza educativa 
che hanno nei confronti dei figli sia nel-
le situazioni che si creano al loro inter-
no quali crisi di coppia, difficoltà econo-
miche e mala
ie; cʹè un bisogno di rela-
zioni personali vicine che portino a fare 
unʹesperienza di comunità cristiana. 

Il consiglio promuoverà il 13 maggio 
2017, in occasione del centenario 
dellʹapparizione di Fatima, una fiaccola-
ta al santuario del monte a San Zenone 
con consacrazione alla Madonna delle 
famiglie della nostra collaborazione 
pastorale.  Inoltre il 18 febbraio 2017 a 
Mussolente i ragazzi di 5° superiore di 
tu
e le 4 parrocchie faranno la profes-
sione di fede come tappa del loro cam-
mino formativo. Nel periodo di Quare-
sima saranno organizzati degli incontri 
di lectio divina e la Via Crucis al san-
tuario della Madonna dellʹacqua a Mus-
solente. A San Zenone sono arrivati 2 
rifugiati con il proge
o lanciato dalla 
Caritas diocesana “rifugiato a casa 
mia”. 



LUNEDÌ  5  
▪  20:30 (in Oratorio) CPP 
▪  20:30  Giovanissimi 
† 20:45 (cripta) Incontro di preghiera comunitario 

MARTEDÌ  6  
▪  20:30 (in Oratorio)  Gruppo del Vangelo  

GIOVEDÌ  8 - Festa dell’Azione Cattolica 
- 9:00: S. Messa con tutti gli aderenti, 
assemblea elettiva, pranzo. 
- 15:30: a Casoni, Vespri solenni insieme 
all’Azione Cattolica di Casoni 
- a seguire cioccolata calda per tutti 
 

VENERDÌ  9           NO  CATECHISMO 
 

SABATO 10       NO CATECHISMO 
CONFESSIONI PER NATALE 
▪  10:00  per il gruppo di 3ª elementare 
▪  14:30  per il gruppo di 4ª e 5ª elementare 
▪  15:30-18:00 don Domenico è in chiesa per le 
confessioni 
▪  16:30 (ad Asolo) Ritiro per le catechiste della 
Collaborazione Pastorale 
 

DOMENICA  11   
 

▪  10:30 BATTESIMI COMUNI-
TARI: 

EDOARDO CECCATO  di 
Davide e Silvia 
LORENZO BONTORIN di 
Federico e Alessia 
NICHOLAS MAZZOCCO di Denny e Greta 
ANNA CELOTTO di Enrico e Alberta 
MARGHERITA MOCELLIN di Alberto e 
Martina 

▪  9:50 ACR         
▪ 15:00 (Oratorio) Cinema 
per ragazzi 
▪ 20:45 (in Santuario) Con-
certo di Natale con due corali 

____________________________ 
 

PREAVVISI 
▪  Mercoledì 14/12 dalle 9:00 alle 16:00 Ritiro 
Spirituale Vicariale per Adulti, organizzato 
dall’A.C. 
▪  Giovedì 15/12 ore 20:00 S. Messa a Ca’ 
Rainati per tutta la Collaborazione Pastorale  
 
▪  LETTERE DI NATALE : gli 
incaricati della distribuzione, 
che ringraziamo anticipata-
mente, potranno ritirarle da 
sabato 10 . 

2 3 
Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

 

▪ ore 7:00 in  Santuario  S. Messa, da lunedì a sabato non festivi. 
—————————–——–—————— 

LUNEDÌ  5    S. GIIULIO 
Letture: Is 35,1-10   Sal 84   Lc 5,17-26 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti del Centro diurno 
di Mussolente 

 

MARTEDÌ  6     S. NICOLA 
Letture: Is 40,1-11  Sal 95  Mt 18,12-14 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti del Centro diurno 
di Casoni; Mascotto Maria e Giovanni; fam. Monta-
gner; fam. Gardin; Ballestrin Guerrino e Pio; Preve-
dello Franco (anniv.) e Dino 
 

MERCOLEDÌ  7   S. AMBROGIO 
Letture: Is 40,25-31  Sal 102  Mt 11,28-30 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti  del Centro diurno 
di Mussolente; Fontana Giulio e Santina 

NON C’È MESSA PREFESTIVA 
 

GIOVEDÌ  8 IMMACOLATA CONCEZIONE  
                      DELLA VERGINE MARIA 
Letture: Gen 3,9-15.20  Sal 97  Ef 1,3-6.11-12  
Lc 1,26-38 
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
 Parrocchia: † 9:00 con tutti gli aderenti 
di AC 
† 10:30 Def.ti:  Sommacal  Angelo (anniv.) 
 
 

VENERDÌ 9      S. SIRO 
Letture: Is 48,17-19  Sal 1  Mt 11,16-19 

† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti:  Moccellin Loren-
zo; fam. Vicario Pietro 
 

SABATO 10      B. V. DI LORETO 
Letture: Sir 48,1-4.9-11  Sal 79  Mt 17,10-13 

† 18:30 – Def.ti: Bosa Carlo e Fernanda; Bosa Mar-
co e Maria; Dal Bello Angelo e Amabile; fam. De 
Toni (e vivi); Orso Guerrino, Giuseppe e Rosa; 
Biagioni Paolo; Battocchio Teresa; Favero Giuseppe 
e Ceccato Angela Gemma; Ceccato Angela Gemma 
(dal Gr. Rosario B.go Faveri); Zonta Pietro e Gemma; 
Guglielmi Albino e Eveline; Lollato Luigi; Loro 
Emilio e Tolio Gianni (classe 1969); Bianca e Giacin-
to; Miatello Zelinda;  Tolio Giovanni (2° anniv.)
Classe 1949 vivi e def.;sec. l’int. di un offerente 

 
DOMENICA  11    TERZA  DI  AVVENTO 
Letture: Is 35,1-6a.8a.10  Sal 145  Gc 5,7-10  Mt 11,2-11 

Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
 Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime  
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale 
Animano i bambini di II elementare con Battesimi co-
munitari ∞ 

celebrazioni e attività                                                                                                notiziario n. 49 del 04 dicembre 2016                                                                                                         notizie e avvisi 

 Carissimi amici misquilesi, è un piacere poter condivi-
dere con voi queste poche righe. 
Ci presentiamo: siamo Elena Zanin, Aspirante Coope-
ratrice Pastorale Diocesana e Luigina Bragato, già con-
sacrata Cooperatrice. 
Io Elena sono originaria della parrocchia di Cornuda e 
sono al 6° anno di formazione nella comunità delle 
Cooperatrici. Il nostro cammino formativo dura nor-
malmente 7 anni. A Mussolente e a Casoni, le due par-
rocchie alle quali sono stata destinata, sono chiamata a 
vivere i miei ultimi anni formativi. Mi me
o quindi 

nelle vostre mani per camminare insieme e crescere nella fede e nella mia vocazione.  
Io sono Luigina, originaria della parrocchia di Scorzè e da 11 anni consacrata Coope-
ratrice. I miei ultimi 8 anni di vita e di servizio pastorale sono stati in Paraguay, rien-
trata il 13 giugno scorso. Sono stata inviata dal nostro Vescovo alla Collaborazione di 
Mussolente-San Zenone, e in particolare per il servizio alle parrocchie di Mussolente e Casoni.  
Viviamo in fraternità a Casoni; concretamente nell’appartamento sopra l’asilo par-
rocchiale. Con noi c’è anche Vera Giacomin, consacrata il 12 giugno 2016. Anche lei 
inviata per la Collaborazione, con una presenza più consistente nelle parrocchie di S. 
Zenone e Ca’ Rainati. 
La nostra vocazione ha inizio nella nostra Diocesi di Treviso 24 
anni fa, nel 1992.  
Ma chi è la Cooperatrice Pastorale Diocesana (molte volte chia-
mata familiarmente “Coop”)? 
La Cooperatrice Pastorale Diocesana è una donna consacrata 
che offre tu
a la sua vita al Signore per la missione pastorale ed 
evangelizzatrice della Chiesa di Treviso, prome
endo povertà, 
castità e obbedienza nelle mani del Vescovo. È inviata alle colla-
borazioni pastorali, con una presenza specifica in alcune parrocchie, 
per l’attività pastorale in cooperazione con i presbiteri e i laici.  
I servizi che le sono affidati possono riguardare vari ambiti, in accordo con il parro-
co: formazione dei ragazzi e giovani, degli animatori e dei catechisti; visita ad anzia-
ni e ammalati, come ministro straordinario dell’Eucarestia; affiancare nell’animazio-
ne liturgica, missionaria, nella Caritas; accompagnare gruppi di adulti o di famiglie; 
affiancare l’assistente nelle a
ività associative quali gli Scout e l’Azione Ca
olica. In 
quanto consacrata per la pastorale, partecipa al Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Compie tu
o questo sempre accompagnando con la preghiera le persone e le comu-
nità cristiane a cui è inviata. 
Siamo contente di essere qui e poter fare un pezzo di strada con voi! 
A quasi due mesi dal nostro arrivo, possiamo affermare che la vostra accoglienza è 
stata davvero molto affe
uosa e assai preziosa per sentirci un po’ meno smarrite.  
Ancora tante grazie e cominciamo già a ricordarci reciprocamente nelle nostre preghiere. 
Ci auguriamo anche reciprocamente un buon cammino di Avvento. 

Elena e Luigina 

Il GRUPPO GENITORI della nostra Scuola dell'Infanzia passeranno per le vie del 
Paese per il consueto "CANTO DEA STEA" da lunedì 12 a giovedì 15/12/2016: 

orario 19:00 / 21:00 circa.  
In caso di pioggia l'iniziativa sarà spostata alla settimana successiva. 


