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In quel tempo, Gio-
vanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspe�are un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, 
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 
il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli 
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle (...) 

Sei tu o no quello che il mondo a�ende?. Grande domanda che permane 
inta�a: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? 

Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima im-
mensa che nutre per lui: È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede del 
profeta. Così è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio 
continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta inta�a. 
Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fa�i: cie-
chi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rime�ono in cammino hanno una se-
conda opportunità, la loro vita cambia. 

Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce, fa fiorire. 
La risposta ai nostri dubbi è semplice: se lʹincontro con Lui ha cambiato 

qualcosa, ha prodo�o gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore, generosità, 
bellezza del vivere, se vivo meglio 
allora è lui quello che deve venire. 
I fa�i che Gesù elenca non hanno 
cambiato il mondo, eppure quei pic-
coli segni bastano perché non consi-
deriamo più il mondo come un ma-
lato inguaribile. Gesù non ha mai 
promesso di risolvere i problemi 
della storia con i suoi miracoli.  
Ha promesso qualcosa di molto più 
grande: il miracolo del seme, il lavo-
ro oscuro ma inarrestabile del seme 
che fiorirà. Non ci ha fornito pane 
già pronto, ma un lievito che non si 
spegne. 

segue a pag. 4 
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Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola 
persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia 
vita. 

È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo 
le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gau-
dium, n. 274). 

La fede è fa�a di due cose: di occhi 
che vedono il sogno di Dio e di mani 
pazienti e fiduciose come quelle del 
contadino che «aspe�a con costanza 
il prezioso fru�o della ter-
ra» (Giacomo 5,7). Di uno stupore, 
come un innamoramento per un 
mondo nuovo possibile, e di lavoro 
concreto per volti e nomi che riem-
piono il cuore. Anche di fatica: «Fino 
a che cʹè fatica cʹè speranza» (don 
Milani). 
Beato chi che non si scandalizza di 
me. Gesù portava scandalo e lo porta 
oggi, a meno che non ci facciamo un 
Cristo a nostra misura e addomesti-
chiamo il suo messaggio: non stava 
con la maggioranza, ha cambiato il 
volto di Dio e del potere, ha messo 
pubblicani e prostitute prima dei sa-
cerdoti, ha fa�o dei poveri i principi 
del suo regno. 
Gesù: un uomo solo, con un pugno 
di amici, di fronte a tu�i i mali del 
mondo. Beato chi lo sente come pic-
colo e fortissimo seme di luce, goccia 
di fuoco che vive e opera nel cuore 
dellʹuomo. Unico miracolo di cui ab-
biamo bisogno. 
 

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire.it”) 

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 .  
BATTESIMI COMUNITARI: 
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 

▪  ACR: dalle 9:00 con la S. Messa        
▪ 15:00 (Oratorio) Cinema ragazzi :"Vita di Pi"    
▪  Vendita Stelle di Natale a favore della Città 
della Speranza (Scout ) ∞ 

Il miracolo del seme e del 
lievito che non si «spegne» 

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 
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Dio sta agendo in mezzo agli uomini 
E lo fa attraverso di te, Gesù. 
I segni che tu offri sono inequivocabili, 
eppure non è raro che qualcuno 
trovi proprio in te un motivo di scandalo! 
 

Ma allora non basta 
Ridonare la vista ai ciechi 
E l’udito ai sordi, 
far camminare gli zoppi 
e purificare i lebbrosi? 
Non è sufficiente richiamare 
I morti alla vita 
E donare una speranza ai poveri? 
Perché ci sono ancora, oggi come ieri, 
quelli che ti rifiutano, 
quelli che ti osteggiano, 
quelli che ti ritengono addirittura 
un inciampo sulla via di Dio, 
una minaccia alla religione? 
 

Forse perché, Gesù, tu non corrispondi 
Alle immagini che ci siamo costruiti 
Di te, di Dio, della salvezza che offri. 
Forse perché la Buona Notizia 
Che tu doni a chi ti affida la vita 
È una novità che non può essere 
Gestita a modo nostro, 
controllata nei suoi effetti, 
smussata negli aspetti 
più sconcertanti e rivoluzionari. 
 

Irrompe sulla nostra storia 
Con conseguenze benefiche, ma travolgenti, 
obbliga a cambiare mentalità e comportamenti 
e a lasciarsi condurre verso terre inesplorate. 

È in programma un pellegrinag-
gio in Terra Santa organizzato 
dal gruppo “Alisei” di Casoni.  

Si svolgerà dal 22 al 29 aprile. 
Per informazioni conta�are la 
sig.ra Francesca al numero 0424 
574125 



LUNEDÌ  12 
▪  20:30  Giovanissimi 
† 20:45 (cripta) Incontro preghiera comunitario 

 
MERCOLEDÌ  14 
▪  dalle 9:00 alle 16:00 Ritiro Spirituale Vicariale 
per Adulti, organizzato dall’A.C. – Crespano d. Grap-
pa Centro don Chiavacci, (adesione entro domenica 11 - 
rif. Lino Parolin 0424/572143) 
 
GIOVEDÌ 15   
▪ (a Ca’ Rainati) 19:30 Adorazione 20:00  
Messa  per tutta la Collaborazione Pastorale: 
tutti gli operatori pastorali sono invitati a par-
tecipare  
VENERDÌ  16            14:45  catechismo 
▪ Ore 20:30 Casoni Incontro con i genitori 
dei  chierichetti e delle ancelle che partecipa-
no all’uscita a Faller. 

 
SABATO 17         14:30 catechismo 
▪ dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è a 
disposizione in Chiesa per le confessioni 
▪  ore 15:30 Visita guidata alla cappella 
dell'Annunciazione presso il Centro di Spiri-
tualità S. Dorotea - Asolo   (su iniziativa perso-
nale prenotando al 0423-952001) 

  
DOMENICA  18   
▪  Mercatino di Natale della Scuola d’Infanzia 
▪  ACR 
▪  10:00 (Oratorio) Gruppo Famiglie 
▪ 10:00  (in Oratorio) Catechismo I elementare  
▪ 17:30 (in Chiesa) Concerto di Natale –
Istituto Comprensivo (con il maestro Mariano 
Zarpellon) 
▪ NOI: Gita Gardaland 

____________________________ 
 

PREAVVISI 
 

▪  da lunedì 19 Novena di Natale: 
- ore 7:50 “Buongiorno Gesù” con i bambini 
delle elementari 
- ore 8:30 S. Messa 
- ore 20:00 Canto della Novena  
▪  Mercoledì 21 ore 15:00 Confessioni dei 
ragazzi di I e II Media; 18.30 III Media 
▪  Dal 26 al 28 dicembre uscita di chierichetti 
e ancelle a Faller di Sovramonte, assieme al 
gruppo di Casoni. Dare adesione a don Ales-
sandro o a Luigina. 

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  12   B.V. MARIA DI GUADALUPE 
Letture: Nm 24,2-7.15-17b   Sal 24   Mt 21,23-27 

† 15:00 Funerale di Lanza Bortolo 
 
MARTEDÌ  13     S. LUCIA 

Letture: Sof 3,1-2.9-13   Sal 33   Mt 21,28-32 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti Lollato Luigi; 
Artuso Dario; Serena Cesare 
 
MERCOLEDÌ  14   S. GIOVANNI DELLA CROCE 

Letture: Is 45,6b-8.18.21b-25   Sal 84  Lc 7,19-23 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti Fregona Reginetta 
 
GIOVEDÌ  15  S. VALERIANO 

Letture: Is 54,1-10   Sal 29   Lc 7,24-30 
† 19:30 Adorazione 20:00  Messa a Ca’ Rainati 
per tutta la Collaborazione Pastorale   
 
VENERDÌ 16      S. ADELAIDE  

Letture: Is 56,1-3a.6-8   Sal 66   Gv 5,33-36 
† 8:15 Lodi  8:30 Messa - Def.ti Quarisa Cate-
rina e Igino 
 
SABATO 17      S. LAZZARO 

Letture:  Gen 49,2.8-10   Sal 71   Mt 1,1-17 
† 18:30 – Def.ti: Bordignon don Piero (classe 
1950); Biagioni Paolo e Luigi; Battocchio Tere-
sa; Ceccato Riccardo e Reginetta; Ceccato An-
gela Gemma (gr. Rosario B.go Faveri); Zamperoni 
Gianflorio; Zordan Tarcisio; Facchinello Irene; 
Zen Gino e Alba; Saretta Attilio; fam. Ceccato 
e Gardin (e vivi); Sella Quintino e Fortuna; Fr. 
Gnesotto Federico; Borsato Antonia; Tolio 
Giovanni (2° anniv.); Bellon Giuseppe, Maria e 
Antonio; Barichella Adelina; Donanzan Anto-
nio, Maria e Cesare; Menegon Bruno e Cateri-
na; Rossetto Angelo e Domenica; Tonellotto 
Antonia; Buffon Pietro; Ceccato Claudia; Fer-
raro Irma (die 7°); Lanza Bortolo (die 7°). 

 
DOMENICA  18    QUARTA DI  AVVENTO 
Letture: Is 7,10-14  Sal 23   Rm 1,1-7    Mt 1,18-24 
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 
Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime, animata dai 
ragazzi di  IV e V elementare, partecipano i bambini di 
I elementare 
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale; fam. Saretta 
Agostino. ∞ 
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CONFESSIONI DI     
NATALE  PER         

GIOVANI E ADULTI 
Per le Parrocchie  
della Collaborazione 
Pastorale 
 

▪  Lunedì 19 ore 20:30 a Ca’ Rainati: confessioni 
per tutti i ragazzi delle superiori  
▪  Martedì 20 ore 20:30 confessioni a Casoni 
▪  Mercoledì 21 ore 20:30 confessioni a S. 
Zenone 
▪  Giovedì 22 ore 20:30 confessioni a Musso-
lente 

Il GRUPPO GENITORI della nostra Scuola dell'Infanzia passeranno per 
le vie del Paese per il consueto "CANTO DEA STEA" da lunedì 12 a gio-

vedì 15/12/2016: orario 19:00 / 21:00 circa.  
In caso di pioggia l'iniziativa sarà spostata alla settimana successiva. 

AVATeM  
Associazione Veneta Amici del Terzo 
Mondo Onlus Tel. 0424 577411 

 
Invita  ad aprire questa pagina web:  
 h�ps://www.dropbox.com/s/
ajddx7a1n259i4s/2016.10.08%20TV%
20GLOBO%20nordest%20su%
20IPLC%20%28doppiaggio%29.mp4?
dl=0# 
si tra�a di un servizio effe�uato ai 
primi di o�obre dalla TV brasiliana 
“Globo” sull’Opera fondata da don 
Luigi Cecchin  a Limoeiro e  sostenu-
ta da questa associazione, tramite le 
adozioni a distanza.  
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● Novena di Natale   
           Da Lunedì 19 a venerdì 23 dicembre  

a Mussolente 
ore 7:50 “Buongiorno Gesù” per i bambini  
ore 8:30 S. Messa  
ore 20:00 Canto della Novena  

a Casoni  
ore 7:50 “Buongiorno Gesù” per i bambini  

ore 19:30 S. Messa e Novena  
● Sabato 24 dicembre  

a Mussolente  ore 22:00 S. Mes-
sa della Notte   
a Casoni ore 23:30 S. Messa 
della No�e  
● Domenica 25 dicembre - 
Santo Natale  

Messe con orario festivo  

● Lunedì 26 dicembre - S. Stefano  
a Mussolente  ore 10:00 S. Messa  

a Casoni ore 10:15 S. Messa  
e benedizione di tu�i i bambini  

● Sabato 31 dicembre  
a Mussolente ore 18:30 S. Messa e Te 
Deum di ringraziamento  

a Casoni ore 18:30 S. Messa e  
Te Deum di ringraziamento  

● Domenica 1 gennaio 2017 
- S. Madre di Dio e 50a 
Giornata della Pace  
Messe con orario festivo  
ore 15:30 Marcia della Pace (dal Santuario 
di Mussolente al Santuario di S. Zenone)  
● Venerdì 6 gennaio 2017 - Epifa-
nia  
Messe con orario festivo  
a Mussolente ore 10:30 S. Messa 
e benedizione di tu�i i bambini 

▪  LETTERE DI NATALE : gli incari-
cati della distribuzione, che ringra-
ziamo anticipatamente, potranno 
ritirarle all’ingresso chiesa o in cano-
nica, telefonando alla segreteria. 


