
 

 

4 1 

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

Notiziario se�imanale – 19 novembre 2017 n. 47 

stampato in proprio     -     Per il notiziario o info : s egreter ia@parrocchiadimussolente.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

 

parroco 333.7151558 -  canonica : 0424.577014 - santuario: 0424.577057  -  segreteria: 349.1001030    

In	quel	tempo,	Gesù	disse	ai	suoi	di-
scepoli	questa	parabola:	«Avverrà	come	
a	 un	 uomo	 che,	 partendo	 per	 un	 viag-
gio,	chiamò	i	suoi	servi	e	consegnò	loro	i	
suoi	beni.	A	uno	diede	cinque	 talenti,	a	
un	altro	due,	a	un	altro	uno,	secondo	le	
capacità	 di	 ciascuno;	 poi	 partì.	 Subito	
colui	 che	 aveva	 ricevuto	 cinque	 talenti	
andò	a	 impiegarli,	 e	ne	guadagnò	altri	
cinque.	Così	anche	quello	 che	ne	aveva	
ricevuti	 due,	 ne	 guadagnò	 altri	 due.	
Colui	 invece	che	aveva	ricevuto	un	solo	
talento,	andò	a	fare	una	buca	nel	terre-
no	e	vi	nascose	il	denaro	del	suo	padro-
ne.	[...]		

Il	 Vangelo	 è	 pieno	 di	 una	 teologia	
semplice,	 la	 teologia	del	 seme,	del	 lie-
vito,	 di	 inizi	 che	devono	 �iorire.	A	noi	
tocca	 il	 lavoro	 paziente	 e	 intelligente	
di	chi	ha	cura	dei	germogli	e	dei	talen-
ti.	Dio	è	 la	primavera	del	cosmo,	a	noi	
il	 compito	 di	 esserne	 l'estate	 feconda	
di	frutti.	

Come	 sovente	 nelle	 parabole,	 un	

padrone,	che	è	Dio,	consegna	qualcosa,	
af�ida	un	compito,	ed	esce	di	scena.	Ci	
consegna	il	mondo,	con	poche	istruzio-
ni	 per	 l'uso,	 e	 tanta	 libertà.	 Una	 sola	
regola	 fondamentale,	 quella	 data	 ad	
Adamo:	 coltiva	 e	 custodisci,	 ama	 e	
moltiplica	la	vita.	

La	 parabola	 dei	 talenti	 è	 l'esorta-
zione	pressante	ad	avere	più	paura	di	
restare	inerti	e	immobili,	come	il	terzo	
servo,	 che	di	 sbagliare	 (Evangelii	gau-
dium	 49);	 la	 paura	 ci	 rende	 perdenti	
nella	vita:	quante	volte	abbiamo	rinun-
ciato	 a	 vincere	 solo	 per	 il	 timore	 di	
�inire	scon�itti!	

La	pedagogia	del	Vangelo	ci	accom-
pagna	invece	a	compiere	tre	passi	fon-
damentali	 per	 l'umana	 crescita:	 non	
avere	 paura,	 non	 fare	 paura,	 liberare	
dalla	 paura.	 Soprattutto	da	quella	 che	
è	 la	 madre	 di	 tutte	 le	 paure,	 cioè	 la	
paura	di	Dio.	

                                         (segue a pag. 4) 

Un Dio che ci chiama a non rimanere mai immobiliUn Dio che ci chiama a non rimanere mai immobiliUn Dio che ci chiama a non rimanere mai immobiliUn Dio che ci chiama a non rimanere mai immobili    

“un Dio…” (segue da pag. 1) 

Se	 leggiamo	 con	 attenzione	 il	 se-
guito	della	parabola,	scopriamo	che	ci	
viene	rivelato	che	Dio	non	 è	esattore	
delle	 tasse,	 un	 contabile	 che	 rivuole	
indietro	i	suoi	talenti	con	gli	interessi.	

Dice	 infatti:	 «Sei	 stato	 fedele	 nel	
poco,	 ti	 darò	 autorità	 su	molto».	 Ciò	
che	 i	 servi	hanno	 realizzato	non	solo	
rimane	a	 loro,	ma	 in	più	viene	molti-
plicato.	I	servi	vanno	per	restituire,	e	
Dio	 rilancia:	 e	 questo	 accrescimento,	
questo	 incremento	 di	 vita	 è	 esatta-
mente	 la	bella	notizia.	Questa	spirale	
d'amore	 che	 si	 espande	 è	 l'energia	
segreta	di	tutto	ciò	che	vive,	e	che	ha	
la	 sua	 sorgente	 nel	 cuore	 buono	 di	
Dio.	Tutto	ci	è	dato	come	addizione	di	
vita.	

Nessuna	 tirannia,	 nessun	 capitali-
smo	 della	 quantità:	 infatti	 colui	 che	
consegna	dieci	talenti	non	è	più	bravo	
di	quello	che	ne	riporta	quattro.	Non	
c'è	una	cifra	ideale	da	raggiungere:	c'è	
da	camminare	con	fedeltà	a	te	stesso,	
a	 ciò	 che	 hai	 ricevuto,	 a	 ciò	 che	 sai	
fare,	là	dove	la	vita	ti	ha	messo,	fedele	
alla	tua	verità,	senza	maschere	e	pau-
re.	Le	bilance	di	Dio	non	sono	quanti-
tative,	ma	qualitative.	

Dietro	 l'immagine	 dei	 talenti	 con	
ci	sono	soltanto	i	doni	di	intelligenza,	
di	cuore,	di	carattere,	le	mie	capacità.	
C'è	 madre	 terra,	 e	 tutte	 le	 creature	
messe	sulla	mia	strada	sono	un	dono	
del	cielo	per	me.	Ognuno	è	 talento	di	
Dio	per	gli	altri.	

Magni�ica	 suona	 la	nuova	 formula	
del	matrimonio:	 «Io	accolgo	 te,	 come	
mio	 talento,	 come	 il	 regalo	 più	 bello	
che	 Dio	 mi	 ha	 fatto».	 Lo	 può	 dire	 lo	
sposo	alla	sposa,	l'amico	all'amico:	Sei	
tu	 il	 mio	 talento!	 E	 il	 mio	 impegno	
sarà	 prendermi	 cura	 di	 te,	 aiutarti	 a	
�iorire	nel	tempo	e	nell'eterno	

«L'essenza	dell'amore	non	è	in	ciò	
che	è	comune,	è	nel	costringere	l'altro	
a	diventare	qualcosa,	a	diventare	in�i-
nitamente	tanto,	a	diventare	il	meglio	
di	ciò	che	può	diventare»	(R.M.	Rilke)	

 

 

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it” 
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Gesù,	quello	che	importa	non	è	
il	numero	dei	talenti	ricevuti,	
ma	quello	che	siamo	disposti	a	fare	
perché	producano	frutto	abbondante	
e	non	restino	nascosti	in	una	buca.	
	

Certo	non	si	tratta	di	investire	
in	azioni	e	obbligazioni	
per	aumentare	il	capitale.	
Né	ci	si	deve	preoccupare	
di	sfruttare	al	meglio	
le	proprie	doti,	le	proprie	competenze	
per	ricavarne	il	massimo	rendimento.	
	

Tu	ci	hai	raccontato	la	parabola		
per	far	studiare	di	più	
i	ragazzi	del	tuo	e	del	nostro	tempo.	
Il	tesoro,	infatti,	è	il	tuo	Vangelo:	
un	Vangelo	che	domanda	di	essere	
annunciato	e	vissuto,	
portato	a	tutti	quelli	che	incontriamo,	
a	quanti	vivono	nei	diversi	luoghi	
in	cui	passiamo	la	vita,	
un	Vangelo	che	chiede		
di	non	lasciarlo	ammuf�ire	in	cantina,	
di	non	chiuderlo	in	una	cassaforte,	
ma	di	essere	fatto	circolare,	
mettendoci	la	faccia,	riconoscendo	
la	possibilità	che	offre		
di	un’esistenza	rinnovata	
dall’amore	di	Dio,	dalla	sua	misericordia.	
Certo	non	sarà	facile	uscire	allo	scoperto,	
dichiarare	quello	che	siamo	
e	la	parola	che	ci	hai	af�idata,	
ma	lo	faremo	per	te,		
per	entrare	nel	tuo	Regno.	

DOMENICA 19/11 XXXIII  TEM-
PO ORDINARIO 
LETTURE: * PR 31,10-13.19-
20.30-31  *SAL  127  *1TS 5,1-6   
MT 25,14-30   “Sei stato fedele 
nel poco, prendi parte alla gioia 
del tuo padrone” 
09:00 per le Anime  
10:30 per la Comunità 

●  ACR 
16:30 al Centro parrocchiale, 
Teatro col Gruppo Panta 
Rei: “Il pesciolino d’oro”. 

SANTUARIO 	7:30	e	18:00	

Contatti	:	Parroco:	tel.	333.7151558				
																			email		d.ale.picci@gmail.com		
Il	parroco,	di	norma,	celebra	la	S.	Messa	infrasettima-
nale	il	mercoledì	e	il	venerdì.	In	detti	giorni,	dopo	la	S.	
Messa	è	in	canonica	o	comunque	a	Mussolente,	inoltre	
è	 presente	 	 anche	 il	 sabato	 mattina	 dalle	 8:30	 alle	
10:00.	
Per	informazioni	è	anche	possibile	contattare	la	Coope-
ratrice	Luigina	333.3881192. 
Prenotazione	 S.	 Messe:	 utilizzare	l’apposito	modulo	
(disponibile	 in	 fondo	alla	 chiesa)	 	 da	 consegnare	 in	
canonica	 il	 lunedì	 mattina	 dalle	 9:00	 alle	 11:00.	 E’	
anche	possibile	consegnarlo	al	parroco	o	ai	sacrestani	
in	occasione	della	messe,	festive	o	settimanali.	

Iª Giornata mondiale dei Poveri  
(19 novembre 2017)  

 
Papa Francesco	nel	Messaggio	di	presenta-
zione	della	I	Giornata	Mondiale	dei	Poveri		-	
da	lui	istituita	al	termine	del	Giubileo	della	
Misericordia	ha	proposto	il	tema	:	
	“	Non amiamo a parole ma con i fatti”	

“I	poveri	sono	persone	da	incontrare,	accogliere,	ama-
re.	La	povertà	non	è	un’entità	astratta,	ma	ha	il	volto	di	
donne,	di	uomini	e	di	bambini	sfruttati	per	vili	interessi,	
calpestati	dalle	logiche	perverse	del	potere	e	del	dena-
ro.	Davanti	a	questi	scenari,	il	Papa	ci	chiede	di	non	re-
stare	inerti	e	rassegnati,	ma	di	“rispondere	con	una	nuo-
va	visione	della	vita	e	della	società.”	



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   

 

L
a

 C
o

m
u

n
it

à
 M

is
q

u
il

e
se

  
1

9
 n

o
v

e
m

b
re

  
2

0
1

7
 n

. 
4

7
 

 

AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

●incontro Giovanissimi AC 
20:30 incontro per i padrini di AVATeM 
aperto a chi volesse conoscere l’Associa-
zione (sede  Alpini presso scuole elementari)  
21:00 Coordinamento catechiste di IV 
Elementare (a Mussolente) 

Lun 
20 

20:30 (a S. Zenone) incontro con i genitori 
dei ragazzi delle superiori con il professor 
Spimpolo, in preparazione all’incontro 
che ci sarà con i ragazzi lunedì 27/11. 
20:45 incontro di preghiera comunitario  

Mar 
21 

20:30 genitori prima media a Casoni, in 
preparazione alla consegna della Bibbia di Mer 

22 

Al mattino tutti i sacerdoti del Vicariato 
sono impegnati nella riunione di pro-
grammazione mensile al CFP di Fonte 

Giov 
23 

15:00  incontro di catechismo 
● Scout: sabato e domenica uscita ad 
Asolo della Co.Ca (Comunità Capi) 

Ven   
24 

14:30  incontro di catechismo 
Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è a 
disposizione in chiesa per confessioni o 
colloqui. 
20:30 a Casoni, incontro per i genitori e 
padrini coinvolti nel battesimo comunita-
rio di domenica 10/12 

Sab  
25 

Giornata di sensibilizzazione per le 
offerte ai sacerdoti 
● II Elementare: Messa ore 9:00 e poi  
incontro di catechismo. 
●Alle10:30 consegna della Bibbia ai ra-
gazzi di 1ª media di Casoni e Mussolente, 
insieme. 
●incontro Gruppo famiglie 
● No ACR 

Dom 
26 

PREAVVISI 

● Lunedı̀ 27/11 a S. Zenone, incontro per 
tutti i ragazzi delle superiori con il professor 
Spimpolo. 

● Martedı̀ 28/11 alle 20:30 a Mussolente, 
incontro con le catechiste per programmare 
l’Avvento. 

●	Domenica 3/12 alle ore 9:00 S. Messa con 
consegna della Veste al gruppo di III Ele-
mentare	

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ    20/11                      S. EDMONDO 
8:30 per Def: Favero Guido e Maria 

MARTEDÌ  21/11   PRESENTAZIONE B. VERGI-
NE 
8:30 per Def: Speggiorin Virgilio; Speggiorin 
Teresa 

MERCOLEDÌ   22/11                  S. CECILIA 

8:30 per Def: Trivellin Cecilia 

GIOVEDÌ  23/11                  S. CLEMENTE  I° 
8:30 per Def: fam. Gardin; Ottavi Fulvio 

VENERDÌ  24/11 S. ANDREA DUNG LAC E COMPAGNI 

8:30 per le Anime 

SABATO  25/11     S. CATERINA D’ALLESAN-
DRIA 
18:30 per def.: Mocellin Valerio, Ferraro 
Mario (dalla classe 1956); Classe1956 (vivi e 
def.); Dissegna Rosa (sorelle e nipoti); fam. 
Rossi Valentino; Biagioni Paolo; De Faveri 
Domenico; Ceccato Claudia; Marin Paolina; 
Classe 1965 (vivi e def.); fam. Baggio Giulio 
(vivi e def.); Saretta Attilio; Classe 1953 (vivi 
e def.); Ceccato Stella e Rech; Baccega Alberto 
(Rino); per la classe 1977 che ricorda Cinel 
Franco e Zilio Simone; Donanzan Diega; 
Classe 1942 (vivi e def.) 

DOMENICA 26/11 XXXIV TEMPO ORDINARIO 
Nostro Signore G��� C����� R� ����'U������� 

Giornata del Seminario Diocesano 
LETTURE: *Ez 34,11-12.15-17*Sal  22 *1Cor 
15,20-26.28 Mt 25,31-46 “siederà sul trono della 
sua gloria” 
09:00 per def: De Faveri Achille (da sorelle); 
Scremin Anna (da cugine De Faveri)  
10:30 per Def.: Orso Giuseppe 

in SANTUARIO  

7:00 s. Messa da lunedì a sabato non festivi. 
7:30 e 18:00  s. Messa domenica e giorni festivi 

CARITAS:	 	Ricordiamo che è sempre possibile consegnare viveri ai centri di raccolta 

(Supermercato	Callegaro	di	Casoni	e	al	Gruppo	Missionario) durante i giorni e orari di 

apertura.    

GRUPPO	FAMIGLIE		domenica 26 novem-

bre ore 10.00 in centro parrocchiale 	

Siete	una	coppia	di	sposi?		con	o	senza	Higli?	

Cercate	un	momento	da	dedicarvi	come	famiglia	
e	come	coppia,	altrimenti	difHicile	con	i	tempi	serrati	
della	vita	quotidiana?		

Cercate	altre	copie	con	cui	costruire	amicizie	e	
crescere	nella	fede?	

Il	 Gruppo	 Famiglie	 è	 sempre	 aperto,	
in	qualsiasi	momento,	al	dono	di	una	
nuova	 famiglia…	 per	 un	 cammino	
insieme	 o	 anche	 solo	 per	 conoscerci,	
in	un	clima	di	accoglienza	reciproca	e	

di	semplicità.	

(durante	gli	 incontri	 	bimbi	saranno	assistiti	da	ani-
matori	oppure	seguiti	da	babysitter)	
Per	informazioni:	Andrea	e	Stefania	Speggio-
rin	348	9040146		speggiorin@libero.it	

Orario Ss. Messe a CASONI    

  8:00 lunedì, martedì e mercoledì 
18:30 giovedì, venerdì - 19:00 sabato. 
  8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi. 

Il Consiglio della Collaborazione ha deci-
so di allargare a tutte le parrocchie della 
Collaborazione l’iniziativa dell’Adorazione 
Eucaristica Perpetua promossa in Chiesa a 
S. Zenone.  

L’iniziativa risponde all’esigenza di met-
tere al centro della nostra vita personale, 
famigliare, parrocchiale e di Collaborazio-
ne, la presenza del Signore Risorto, vivo 
ed operante in mezzo a noi. Dalla re-
lazione di amore con il Signore 
(“Amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente” Mt 22,36) e 
dalla Carità verso il prossimo 
(“Amerai	il	tuo	prossimo	come	te	stes-
so”	Mt	22,	39) dipende tutta la nostra 
vita.  

Proponiamo questa preghiera con-
sapevoli che l’Eucarestia è la sorgente di 
ogni bene e di ogni grazia per ciascuno di 
noi, personalmente e comunitariamente.  

Il luogo dell’Adorazione Perpetua sarà la 
cappellina in Chiesa a S. Zenone; si tratta 
di un’Adorazione silenziosa, eccezione 
fatta per gli orari stabiliti. 

Per indicare la propria disponibilità a 
partecipare ci si può recare in chiesa a S. 
Zenone, dove compilare la scheda di ade-
sione e segnare la propria presenza sul 
cartellone appositamente predisposto. 
Chiediamo l’adesione di un’ora della setti-
mana diurna oppure notturna e la presen-
za di almeno due persone dalla mezzanot-
te alle sei. Invitiamo a dare l’adesione per 

un’ora soltanto: se si intende fermar-
si di più o venire anche in altri orari, 
si può indicare nella scheda di ade-
sione la propria disponibilità. Si	può	
scrivere	 il	proprio nome	e	poi	or-
ganizzarsi	 in	 famiglia	 o	 con	 amici	
per la presenza nell’ora indicata.  
Per ogni ora del giorno ci sarà un 
incaricato da avvisare in caso di as-
senza, contrattempi, ecc., che provve-

derà a contattare eventuali sostituti. 
Raccoglieremo le adesioni �ino a �ine 

Novembre 2017, poi cominceremo l’Ado-
razione Eucaristica nei giorni in cui sarà 
completata l’adesione. 

Il	Consiglio	della	Collaborazione 

Azione Cattolica Mussolente 
Adesioni 2017 -2018 

Termine d’iscrizione: domenica	26	
NOVEMBRE.		

E’ possibile dare l’ade-
sione (portico	 chiesa)	
dopo le messe di 26 no-
vembre; 

oppure	presso il Presidente 

Michele Biasion  3480528990 

o presso i diversi responsabili: 

Mocellin Elia (ACR) 3456382162 

Parolin Irene (ACR)3429496198 
Zonta Denise (Giovanissimi) 
3406149160 
Zilio Marco (Adulti)3403081886 

ADORAZIONE			EUCARISTICA		PERPETUA	


