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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà 
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Davanti 
a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sini-
stra. Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti del Pa-
dre mio, ricevete in eredità il regno prepa-
rato per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo 
e mi avete vestito, malato e mi avete visita-
to, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
[...]		

Il	Vangelo	dipinge	una	scena	poten-
te,	 drammatica	 che	 noi	 siamo	 soliti	
chiamare	il	giudizio	universale.	Ma	che	
sarebbe	 più	 esatto	 de�inire	 invece	 “la	
rivelazione	 della	 verità	 ultima,	 sull'uo-
mo	 e	 sulla	 vita”.	 Che	 cosa	 resta	 della	

nostra	persona	quando	non	rimane	più	
niente?	Resta	l'amore,	dato	e	ricevuto.		

Avevo	fame,	avevo	sete,	ero	stranie-
ro,	nudo,	malato,	in	carcere:	e	tu	mi	hai	
aiutato.	 Sei	 passi	 di	 un	 percorso,	 dove	
la	 sostanza	 della	 vita	 ha	 nome	 amore,	
forma	 dell'uomo,	 forma	 di	 Dio,	 forma	
del	 vivere.	 Sei	 passi	 per	 incamminarci	
verso	il	Regno,	la	terra	come	Dio	la	so-
gna.	E	per	intuire	tratti	nuovi	del	volto	
di	 Dio,	 cosı	̀ belli	 da	 incantarmi	 ogni	
volta	di	nuovo.	

Prima	 di	 tutto	 Gesù	 stabilisce	 un	
legame	 cosı	̀ stretto	 tra	 sé	 e	 gli	 uomini	
da	arrivare	�ino	a	identi�icarsi	con	loro:	
l'avete	fatto	a	me.	Il	povero	è	come	Dio!	
Corpo	di	Dio,	carne	di	Dio	sono	i	picco-
li.	 Quando	 tocchi	 un	 povero	 è	 Lui	 che	
tocchi.	

                                              (segue a pag. 4) 

Cosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevutoCosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevutoCosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevutoCosa resterà di noi alla fine? L'amore dato e ricevuto    

“cosa resterà…” (segue da pag. 1) 

Poi	 emerge	 l'argomento	 attorno	 al	
quale	 si	 tesse	 l'ultima	 rivelazione:	 il	
bene,	 fatto	 o	 non	 fatto.	 Nella	 memoria	
di	Dio	non	c'è	spazio	per	i	nostri	pecca-
ti,	ma	solo	per	 i	gesti	di	bontà	e	per	 le	
lacrime.	Perché	il	male	non	è	rivelatore,	
mai,	 né	 di	 Dio	 né	 dell'uomo.	 E4 	 solo	 il	
bene	che	dice	la	verità	di	una	persona	

Per	 Dio	 il	 buon	 grano	 è	 più	 impor-
tante	 e	 più	 vero	 della	 zizzania,	 la	 luce	
vale	più	del	buio,	il	bene	pesa	più	del	male.	

Dio	 non	 spreca	 né	 la	 nostra	 storia	
né	tantomeno	la	sua	eternità	facendo	il	
guardiano	dei	peccati	o	delle	ombre.	Al	
contrario,	 per	 lui	 non	 va	 perduto	 uno	
solo	dei	più	piccoli	gesti	buoni,	non	va	
perduta	 nessuna	 generosa	 fatica,	 nes-
suna	 dolorosa	 pazienza,	 ma	 tutto	 que-
sto	circola	nelle	vene	del	mondo	come	
una	energia	di	vita,	adesso	e	per	l'eternità.	

Poi	dirà	agli	altri:	Via,	 lontano	da	me...	
tutto	 quello	 che	 non	 avete	 fatto	 a	 uno	 di	
questi	piccoli,	non	l'avete	fatto	a	me.	

Gli	allontanati	da	Dio	che	male	han-
no	commesso?	Non	quello	di	aggiunge-
re	 male	 a	 male,	 il	 loro	 peccato	 è	 il	 più	
grave,	è	l'omissione:	non	hanno	fatto	il	
bene,	non	hanno	dato	nulla	alla	vita.	

Non	 basta	 giusti�icarsi	 dicendo:	 io	
non	 ho	 mai	 fatto	 del	 male	 a	 nessuno.	
Perché	si	fa	del	male	anche	con	il	silen-
zio,	 si	 uccide	 anche	 con	 lo	 stare	 alla	
�inestra.	 Non	 impegnarsi	 per	 il	 bene	
comune,	restando	a	guardare,	è	già	far-
si	complici	del	male	comune,	della	cor-
ruzione,	delle	mafie,	è	la	“globalizzazione	
dell'indifferenza”	(papa	Francesco).	

Ciò	 che	 accade	 nell'ultimo	 giorno	
mostra	che	la	vera	alternativa	non	è	tra	
chi	 frequenta	 le	chiese	e	chi	non	ci	va,	
ma	 tra	 chi	 si	 ferma	 accanto	 all'uomo	
bastonato	 e	 a	 terra,	 e	 chi	 invece	 tira	
dritto;	tra	chi	spezza	il	pane	e	chi	si	gira	
dall'altra	 parte,	 e	 passa	 oltre.	 Ma	 oltre	
l'uomo	 non	 c'è	 nulla,	 tantomeno	 il	 Re-
gno	di	Dio.	

 

 

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it” 

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

Giornata del Seminario Diocesano 
Giornata di sensibilizzazione 

 per le offerte ai sacerdoti 
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 

● II Elementare: Messa ore 9:00 poi incontro catechismo. 
●Alle10:30 consegna della Bibbia ai ragazzi di 1ª me-
dia di Casoni e Mussolente, insieme. 
● incontro Gruppo famiglie 
● iscrizioni AC 
● Ore 15 Cinema NOI (Abel, il figlio del vento) 

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	infrasetti-
manale	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	
Cooperatrice	Luigina	333.3881192. 
Prenotazione	 S.	 Messe:	 utilizzare	l’apposito	mo-
dulo	(disponibile	in	fondo	alla	chiesa)		da	consegna-
re	 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.	

GRUPPO FAMIGLIE   

domenica 26 novembre  
ore 10.00 centro parrocchiale  

 

Il	 Gruppo	 Famiglie	
è	 sempre	 aperto,	 in	
qualsiasi	 momento,	
al	dono	di	una	nuo-
va	famiglia…	per	un	

cammino	insieme	o	anche	solo	per	
conoscerci,	 in	 un	 clima	 di	 acco-
glienza	reciproca	e	di	semplicità.	

(durante	 gli	 incontri	 	 bimbi	 saranno	
assistiti	 da	 animatori	 oppure	 seguiti	
da	babysitter)	

Per	informazioni:	Andrea	e	Stefa-
nia	Speggiorin	348	9040146			
speggiorin@libero.it	

��	PREGHIERA						

(89:;8<9	=>?8@<>)	
	

Quel	giorno,	Gesù,	a	rivelarsi	decisive	
non	saranno	le	dichiarazioni	
o	le	professioni	di	fede	
che	hanno	costellato	la	nostra	esistenza.	
E	neppure	le	belle	liturgie		
a	cui	abbiamo	partecipato.	
E	nemmeno	la	nostra	difesa	appassionata	
dei	grandi	valori	cristiani.	
	

Quel	giorno	varranno	solo	le	opere:	
quello	che	abbiamo	fatto	concretamente	
per	i	poveri	di	turno.	
	

Non	sarà	controllata		
l’ortodossia	della	nostra	fede	
e	non	saremmo	interrogati		
sulle	formule	del	catechismo.	
	

Il	giudizio	verterà	su	azioni	concrete	
come	sfamare,	dissetare,	alloggiare,	
curare,	vestire,	visitare.	
	

Qualcuno	che	ha	fatto	questioni	
riguardo	ai	riti	o	alla	lingua,	
o	agli	abiti	liturgici	
delle	nostre	celebrazioni	
si	chiederà	che	legame	c’è	
tra	la	religione	e	il	fatto	
di	aver	donato	pane,	acqua,	medicine,	
una	casa,	un	lavoro,	un’assistenza.	
	

Qualcuno	le	cui	mani	sono	sempre		
inesorabilmente	pulite	
avanzerà	qualche	dubbio	
su	questo	tipo	di	giudizio.	
	

E	la	tua	risposta,	come	sempre,	
spiazzerà	tutti,	proprio	tutti:	
“L’avete	o	non	l’avete	fatto	a	me”.	



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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A����� 		
appuntamenti, 	impegni,	scadenze	

●	a	S.	Zenone,	 incontro	 per	 tutti	 i	
ragazzi	delle	superiori	con	il	pro-
fessor	Spimpolo.	

Lun	
27	

20:45	incontro	di	preghiera	co-
munitario		
20:30	a	Mussolente,	 incontro	 con	
le	 catechiste	 per	 programmare	
l’Avvento.	

Mar	
28	

Primo	venerdì	del	mese	

15:00		incontro	di	catechismo	
20:30	a	Casoni	incontro	dei	giova-
ni	di	V	superiore	in	preparazione	
alla		Professione	di	Fede.	
▪	Oggi	ricorre	il	IV	anniversario	
dell’istituzione	della	Collabora-
zione	 tra	 le	4	parrocchie,	 	pre-
ghiamo	 insieme	 il	 Signore	 af-
6inché	tutti	ci	sentiamo	chiama-
ti	a	riconoscere	e	ad	accogliere	
la	sua	volontà.	

Ven			
1/12	

14:30		incontro	di	catechismo	
 

Sab		
2	

● alla	S.	Messa	delle	9:00		consegna	
della	Veste	al	gruppo	di	III	Elemen-
tare	 in	 preparazione	 alla	 I	 Comu-
nione	
9:00	ACR:	messa	e	poi	attività	
10:00	gli	Educatori	ACR	incontrano	
i	Genitori	(vedi	pag.3)	

	
Dom	
3	

PREAVVISI	

●	venerdı̀	8	dicembre	festa	dell’adesione	
all’A.C.	ore	9	s.	messa	,	ore	12:00	pranzo,	
ore	 15:30	 Vespri	 in	 santuario	
(quest’anno	accogliendo	l’	AC	di	Casoni)	

●	domenica	10/12	 	ore	10:30	Battesimo	
Comunitario	

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ    27/11                      S. VALERIANO 
8:30 per Def: Favero Guido e Maria; Scremin 
Agostino e Lucia. 

MARTEDÌ  28/11     S. GIACOMO della MARCA 
8:30 per Def: Chemello Ilario (anniv.) 

MERCOLEDÌ 29/11 S. SATURNINO di CARTAGINE 

8:30 per Def: Anime Purgatorio 

GIOVEDÌ  30/11                  S.  ANDREA 
8:30 per Def: De Antoni Augusto 

VENERDÌ  1/12                     S.  ELIGIO 

8:30 per  Fantinato Valerio e Bosa Emma  

SABATO  2/12                    S. ABACUC 
18:30 per Def.:Bordignon Maria (8°g.); Bordi-
gnon Angela (8°g.); Bravo Maria; Fornari Anto-
nia e famil. def.; Orso Gino; Zen Pietro; Biagioni 
Paolo; Ceccato Claudia; Zonta Pietro e Gemma; 
Marinello Maria; Donanzan Antonio, Ma-
ria ,Cesare; Elena; Scremin Anna (da nipoti e co-
gnate Anna ); Classe 1949; fam. Zen Gino; Gu-
glielmini Alba; fam. De Faveri Alberto; Fregona 
Reginetta e Ceccato Marino; Cucinato Tommaso 
(50° anniv.) 

DOMENICA 3/12         Iª DI AVVENTO 
LETTURE: *Is 63,16-17.19;64,2-7*Sal 79*1Cor 1,3-9 Mt 
13,33-37 “ vegliate: non sapete quando il padrone di 
casa ritornerà” 
09:00 per Def: Scremin Antonio 
10:30 per la Comunità  

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

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. 

Carissimi	 genitori,	 la	 relazione	
tra	 noi	 educatori	 e	 voi	 genitori	
dei	 ragazzi	 dell’ACR	 è	 molto	 im-
portante:	dalla	sua	qualità	dipen-

de	 la	 possibilità	 di	 condividere	 il	 cammino	
di	fede	che	i	ragazzi	che	ci	sono	stati	af�idati,	
vivono	 all’interno	 dei	 nostri	 gruppi	 parroc-
chiali	 e	 di	 poter	 incidere	 positivamente	 sul	
loro	 vissuto.	 Per	 l’Azione	 Cattolica	 è	 fonda-
mentale	condividere	con	voi	famiglie	l’impe-
gno	della	formazione	umana	e	cristiana	del-
le	 giovani	 generazioni.	 Alcuni	 anni	 fa	 ce	 lo	
ha	ricordato	il	papa	Benedetto	XVI	“Voi	siete	

dei	 buoni	 educatori	 se	 sapete	 coinvolgere	

tutti	 per	 il	 bene	 dei	 più	 giovani.	 Non	 potete	

essere	 autosufFicienti,	 ma	 dovete	 far	 sentire	

l’urgenza	dell’educazione	delle	giovani	gene-

razioni	a	tutti	i	livelli.	Senza	la	presenza	della	

famiglia,	 ad	 esempio,	 rischiate	 di	 costruire	

sulla	sabbia”	 (Benedetto	 XVI,	 Incontro	 Na-
zionale	30	ottobre	2010).	
Per	questo	abbiamo	pensato	di	 incontrarci:	
domenica	 3	 dicembre	 dalle	 10:00	 alle	

11:30	(nel	 mentre	 i	 vostri	 �igli	 sono	 impe-
gnati	con	le	attività)	Avremmo	il	 tempo	per	
conoscerci	e	farvi	conoscere	il	percorso	che	
abbiamo	 pensato	 per	 i	 ragazzi	 nel	 corso	 di	
quest’anno.	 Alla	 �ine	 concluderemo	 con	 un	
aperitivo	tutti	assieme.	
Vi	 aspettiamo	 per	 far	 scattare	 anche	 voi!			

Gli	educatori	ACR	

Cari	 lettori	 è	 tempo	 di	
rinnovale	 l’abbonamen-
to	a	“EF	GHIF	JKE	LMLM-
EM”,	 il	 nostro	 giornale	
diocesano	 che	 ci	 porta	

in	casa	la	vita	della	Chiesa	e	in	particolare	
quella	 di	 Treviso	 con	 il	 suo	 cammino	 si-
nodale:	ma	anche	 notizie	 che	 riguardano	
il	 sociale,	 la	politica,	 l’economia,	 le	cultu-
ra.	Anche	 per	 il	2018	 il	 rinnovo	sarà	 a	€	
50,00	e	saremo,	per	due	�ine	settimana	il	
2	e	3	e	il	9	e	10	dicembre,	alla	porta	della	
chiesa	per	raccogliere	l’abbonamento.	

Sandra,	Mauro,	Maria	Elisa	

Il silenzio. 
“...Pregare,	 come	 ogni	 vero	 dialogo,	
è	anche	saper	rimanere	in	silenzio	-	
nei	 dialoghi	 ci	 sono	 momenti	 di	 si-
lenzio	-,	in	silenzio	insieme	a	Gesù.	E	
quando	 noi	andiamo	a	Messa,	 forse	
arriviamo	 cinque	 minuti	 prima	 e	
incominciamo	 a	 chiacchierare	 con	
questo	che	è	accanto	a	noi.	Ma	non	è	
il	 momento	 di	 chiacchierare:	 è	 il	
momento	del	silenzio	per	preparar-
ci	al	dialogo.	E4 	il	momento	di	racco-
gliersi	 nel	 cuore	 per	 prepararsi	
all’incontro	 con	 Gesù.	 Il	 silenzio	 è	
tanto	 importante!	Ricordatevi	quel-
lo	che	ho	detto	 la	settimana	scorsa:	
non	andiamo	ad	un	uno	spettacolo,	
andiamo	 all’incontro	 con	 il	 Signore	
e	il	silenzio	ci	prepara	e	ci	accompa-
gna.	Rimanere	 in	silenzio	 insieme	a	
Gesù.	 E	 dal	 misterioso	 silenzio	 di	
Dio	 scaturisce	 la	 sua	 Parola	 che	 ri-
suona	nel	nostro	cuore.	...”.	
papa	 Francesco	 udienza	 generale	
15/11/2017,	 sul	 tema	 “La	 Santa	
Messa”. 

AVATeM 
P.	Jailton	de	Olivei-
ra	 Lino,	 religioso	
brasiliano	 dei	 Po-
veri	 Servi	 della	
Divina	 Provviden-
za	 è	 stato	 nomina-
to	 vescovo	 di	 Tei-
xeira	 de	 Freitas/Caravelas	 (Bahia)	
da	Papa	Francesco.	Nativo	di	quel-
lo	stato,	sarà	consacrato	il	13	gen-
naio	2018	ed	entrerà	nella	diocesi	
il	09		febbraio.	
E’	 stato	 più	 volte	 a	 Mussolente	
(	anche	nel		settembre	scorso)	per	
incontrare	 i	 padrini	 di	 AVATeM.	
Sorpreso	 di	 essere	 stato	 scelto,	
umilmente	si	mette	a	servizio	della	
Chiesa	 e	 chiede	 la	 nostra	 preghie-
ra.	
Lo	 accompagniamo	 con	 stima	 e	
affetto.		

  
N>?�@A	>BACA:	

NOI:	Mirko		3382987189	

Eros	 	3339698952	 (	 sala	 polifunzionale	 e	
tendone	esterno	)		

Giulia	3478624974		(	aule	)		

	

A.C.	Presidente		Michele	Biasion		
3480528990	
G@>DDE	F�?A�CA�:	Andrea	e	Stefania	
Speggiorin	348	9040146			


