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

Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di 
Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
saggero: egli preparerà la tua via. Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via 
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi 
fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. Accorrevano a 
lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, con-
fessando i loro peccati. Giovanni era vesti-
to di peli di cammello, con una cintura di 
pelle attorno ai fianchi, e mangiava caval-
lette e miele selvatico. E proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per sle-
gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battez-
zato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo». 
Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra 
quasi un'annotazione pratica, un sem-
plice titolo esterno al racconto. Ma 
leggiamo meglio: inizio di Vangelo, 
di una bella, lieta, gioiosa notizia. Ciò 
che fa cominciare e ricominciare a 
vivere e a progettare è sempre una 
buona notizia, un presagio di gioia, 
una speranza intravista. 
Inizio del Vangelo che è Gesù. La 
bella notizia è una persona, un Dio 
che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo 
nome è: Colui-che fiorisce-sotto-il-
sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono 
lungo i nostri giorni anche altri vange-
li, pur se piccoli; altre buone notizie 

fanno ripartire la vita: la bontà delle 
creature, chi mi vive accanto, i sogni 
condivisi, la bellezza seminata nel 
mondo, «la tenerezza che trova miste-
ri dove gli altri vedono proble-
mi»   (L. Candiani). E se qualcosa di 
cattivo o doloroso è accaduto, buona 
notizia diventa il perdono, che lava 
via le ombre dagli angoli oscuri del 
cuore. 
Viene dopo di me uno più forte di me. 
Gesù è forte, non perché “onnipotente” 
ma perché “onni-amante”; forte al pun-
to di dare la propria vita; più forte per-
ché è l'unico che parla al cuore. E chia-
ma tutti a essere “più forti”, come lo 
sono i profeti, a essere voce che grida, 
essere gente che esprime, con passione, 
la propria duplice passione per Cristo e 

Questo mondo ne porta un altro nel grembo 

“questo mondo…” (segue da pag. 1) 

Giovanni non dice: verrà un giorno, o 
sta per venire tra poco, e sarebbe già 
una cosa grande. Ma semplice, diretto, 
sicuro dice: viene. Giorno per giorno, 
continuamente, ancora adesso, Dio vie-
ne. Anche se non lo vedi e non ti accor-
gi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è 
all'angolo di ogni strada. C'è chi sa ve-
dere i cieli riflessi in una goccia di ru-
giada, Giovanni sa vedere il cammino 
di Dio, pastore di costellazioni, nella 
polvere delle nostre strade. E ci scuote, 
ci apre gli occhi, insinua in noi il so-
spetto che qualcosa di determinante stia 
accadendo, qualcosa di vitale, e rischia-
mo di perderlo: Dio che si incarna, che 
instancabilmente si fa lievito e sale e 
luce di questa nostra terra. 
Il Vangelo ci insegna a leggere la storia 
come grembo di futuro, a non fermarci 
all'oggi: questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo. La presenza del 
Signore non si è dissolta. Anzi, il mon-
do è più vicino a Dio oggi di ieri. Lo 
attestano mille segni: la coscienza cre-
scente dei diritti dell'uomo, il movi-
mento epocale del femminile, il rispet-
to e la cura per i disabili, l'amore per 
madre terra... 

La buona notizia è che la nostra storia 
è gravida di futuro buono per il mondo, 
gravida di luce, e Dio è sempre più vi-
cino, vicino come il respiro, vicino co-
me il cuore. Tu sei qui, e io accarezzo 

DOMENICA  10/12         IIª DI AVVENTO 
09:00 per Def: De Faveri Achille ( dalle sorelle) 
10:30 per il Centro Diurno (vivi e defunti) con la 
partecipazione dei volontari ed anziani di Musso-
lente e Casoni: Def. Fam. Saretta Agostino. 

9:00	s.	Messa	animata	dai	 ragazzi	di	 ca-
techismo	di	I	e	II	media	
10:30	Battesimo	Comunitario	di	
Alice	Cervellin	di	Alessandro	e	Katiuscia,	
Carlotta	 Bortignon	 di	 Michele	 e	 Valentina	
Geremia	Busatto	di	Renzo	e	Federica	
● 15:00 Cinema NOI - Alice attraverso lo 
specchio. 

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	modu-
lo	(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	sacre-
stani	in	occasione	della	messe,	festive	o	settimanali.	

	PREGHIERA						
( 	 )	

	
Tu	ci	vieni	incontro,	Gesù.	
E	lo	fai	servendoti	di	tante	occasioni,	
Di	avvenimenti	piccoli	e	grandi,		
Di	incontri	occasionali	e	imprevisti		
che	ci	permettono	di	trovare	
un	po’	di	quella	luce	e	di	quella	saggezza	
di	cui	sei	la	sorgente	inesauribile		
Ma	noi	siamo	maledettamente	capaci	
di	aggiungere	mille	ostacoli		
al	percorso	che	tu	compi	per	raggiungerci.	
E	tutto	perché	abbiamo	paura		
di	dover	cambiare,		
di	abbandonare	scelte	comode,	
itinerari	 in	troppo	battuti,	
comportamenti	orami	inveterati.	
	
Cosı̀	scaviamo	buche	
servendoci	dei	nostri	sospetti,	
delle	nostre	gelosie,	
del	nostro	orgoglio:	
non	accettiamo	che	tu	ti	riveli	
in	modo	semplice	e	dimesso	
attraverso	i	profeti	del	nostro	tempo.	
	
Tra	te	e	noi	mettiamo	ostacoli	di	ogni	specie:		
abbiamo	poco	tempo,	
siamo	presi	da	mille	cose	
e	poi	facciamo	fatica	
e	 idarci	 ino	in	fondo	di	te.		
Gesù,	non	permettere	
che	in	un	modo	o	nell’altro		
ti	chiudiamo	la	porta	del	cuore.	
Tu	vieni	a	noi	con	la	potenza	
dello	Spirito	che	trasforma	
la	nostra	fragile	esistenza.	

N 	 :	
NOI:	Mirko		3382987189	
Eros		3339698952	(	sala	polifunzionale	e	ten-
done	esterno	)	Giulia	3478624974		(	aule	)		
A.C.	Presidente		M.	Biasion		3480528990	
G 	F :	Andrea	e	Stefania	
Speggiorin	348	9040146			



2  3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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appuntamenti, 	impegni,	scadenze	
20:30	Riunione	dei	gruppi	Cari-
tas	parrocchiali	di	Casoni	e	Mus-
solente		in	Oratorio	a	Mussolente.		
20:45	incontro	di	preghiera	co-
munitario.	

Mar					
12	

▪	In	mattinata	i	sacerdoti	del	vica-
riato	 si	 ritrovano	a	Possagno	per	
l’incontro	 di	 programmazione	
mensile.	
20:30	 in	 cripta,	 	 momento	 di	
preghiera	 e	di	 contemplazione	
davanti	 all’icona	 della	 Natività,	
accompagnati	 e	 guidati	 dall’ico-
nografa	Maria	Alberton.	

Gio	
14	

20:30	 (tempio	di	S.	Nicolò	di	Tre-
viso)	Assemblea	diocesana	con	 la	
consegna	delle	indicazioni		pasto-
rali	emerse	dal	cammino	fatto	con	
il	SINODO.	
Sono	 invitati	 i	membri	dei	Consi-
gli	Pastorali	parrocchiali	e	del	C.P.	
della	Collaborazione.	

Ven				
15	

▪	 Al	 mattino	 Santa	 Bona	 ore	 11	
Santa	 Messa	 presieduta	 dal	 ve-
scovo	 in	 occasione	 del	 25	 anni-
versario	delle	 cooperatrici	pasto-
rali.	Noi	in	parrocchia	abbiamo	la	
presenza	di	 Luigina	 e	di	Elena	 in	
formazione.	
14:30		incontro	di	catechismo	
dalle	15:30	alle	18:00	don	Dome-
nico	è	in	chiesa	a	disposizione	per	
Confessione	o	colloqui	personali.	
21:00	In	arrivo	da	Resana	la	lam-
pada	 con	 la	 luce	 per	 la	 pace	 da	
Betlemme.	(vedi	pag.	3)	

Sab				
16	

9:00	 Santa	 Messa	 animata	 dai	
bambini	di	II	elementare,	con	pre-
ghiera	per	la	pace	in	terra	santa.	

Dom	
17	

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

				11/12																	S.	D 	I	
8:30	per	Def:	Favero	Guido	e	Maria	

M 		12/12											B.	V.	M 	 	G 	
8:30	per	Def:	Fam.	Saretta	Agostino	

M 		13/12							S.		L 	
8:30	per	Def:	Lollato	Luigi	

G 			14/12														S.		G 	 	C 	
8:30	per	Def:	Carlesso	Gino.	

V 		15/12														S.	M 		C 	
8:30	per	Def:	Adalgisa	e	Resi	Boaro	(dai	
cugini	Fontana	e	Brunetta)	

S 		16/12																	S.	A 	
18:30	 per	Def.:	Dal	Bello	Angelo	e	Amabi-
le;	Fam.	De	Toni	(e	vivi);	Frison	Francesca	
e	 Fam.	 Segafredo;	 Fam.	 Orso	 Guerrino,	
Rosa,	Giuseppe	e	Manuel;	Zilio	Simone	(1°	
anniv.);	 Biagioni	 Paolo	 e	 Luigi;	 Lollato	
Luigi;	Donanzan	Cesare	ed	Elena;	Moretto	
Adriano	(da	gr.	amici	40°	anniv.	matrimo-
nio);	 Classe	 1954;	 Zonta	 Primo	 da	 via	
Manzoni;	Ceccato	Renato;	Bellon	Giusep-
pe,	Maria	 e	 Antonio;	 Barichella	 Adelina;	
Carlesso	 Gino	 (1°	 anniv.);	 Classe	 1939;	
Bordignon	 Angela;	 Fratelli	 Gnesotto	 e	
Borsato	Antonia.	

D 		17/12								IIIª	 	AVVENTO	
09:00	per	Def:	Baù	Antonia;	De	Faveri	
Achille	(da	sorelle)	
10:30	per	Def:	Suor	Marcellina	Forlani	

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. 

Nelle prossime se mane visiterò gli   ammala  e anziani che sono a casa. 
Se qualche famiglia desidera la visita  del parroco lo conta  al n. 333.7151.558 

B 	 		pro	 		2017 
L’iniziativa	 di	 solidarietà	 (consistente	

nel	 passaggio	 serale	 di	
gruppi	di	volontari	che,	di	
casa	 in	 casa,	 porgono	 gli	
auguri	natalizi	proponen-
do	 un	 contributo	 per	 la	
Scuola	 d’Infanzia	 di	Mus-
solente)	 	viene	attuata	da	

oltre	40	anni.		
Attualmente	 è	 sostenuta	 dal	 Comitato	
Genitori,	 con	 la	 collaborazione	 di	 un	
gruppo	di	volontari.		
Angelo	 Rech,	 coordinatore	 di	 questo	
gruppo,	 	segnala	 la	necessità	di	aiuta-
re	Babbo	Natale	 durante	 le	 uscite	 in	
paese	 (sono	ben	accetti	ragazzi/e,	gio-
vani,	signorine,		adulti,	pensionati….).		
Contattare	A.	Rech	allo	0424	878105	
tale	 durante	 le	 uscite	 in	 paese	 (sono	
ben	 accetti	 ragazzi/e,	 giovani,	 signori-
ne,		adulti,	pensionati….).			
Contattare	A.Rech	allo	0424	878105 

PELLEGRINAGGIO  
IN TERRA SANTA  

 
8 GIORNI IN AEREO E PULLMAN 

DAL 10 AL 17 MARZO 2018 
Per informazioni e prenotazioni:  

Francesca: tel. 328-7722555  
0424-574125 – tel. 0424-573102  

Busta	Annuale	
Chiedo	 agli	 incarica-
ti,	per	cortesia	di	riti-
rare	in	chiesa	il	mes-
saggio	 che	ho	 scritto	

per	 il	Natale	e	 la	busta	annuale	da	
distribuire	a	tutte	le	famiglie.	
È	 questa	 l’unica	 busta	 che	 viene	
distribuita	 con	 l’intento	di	 invitare	
tutti	a	sostenere,	anche	economica-
mente,	 le	diverse	realtà	e	strutture	
che	la	nostra	parrocchia	ha	la	fortu-
na	di	avere	per	 le	celebrazioni	e	 la	
formazione	 dei	 ragazzi	 giovani	 e	
adulti.	

Nella Chiesa della Natività a Bet-
lemme vi è una lampada ad olio 
che arde perennemente da moltis-
simi secoli, alimentata dall’olio 
donato a turno da tutte le Nazioni 

cristiane della Terra. Poco prima di Natale un 
bambino, venuto appositamente dall’Austria, 
accende una luce dalla lampada della Grotta 
di Betlemme e attraverso staffette di Gruppi 
Scout giunge nella nostra città, nelle nostre 
parrocchie e nelle nostre case.    
Sabato 16 dicembre 2017 una rappresentan-
za del Gruppo scout AGESCI Resana 1° 
andrà a Padova ad accogliere la Luce, un 
gruppo di noi parteciperà alla S. Messa delle 
19,00 a Resana e la porterà nella nostra 
chiesa alle 21.00 dove sarà accolta da chiun-
que voglia partecipare e poter accendere 
una candela, un lumino o una lanterna por-
tata da casa.  
 Domenica 17 dicembre durante la S. Messa 
delle ore 09.00 la lanterna sarà portata in pro-
cessione solenne. A fine messa c’è la possibili-
tà di accendere e portarsi a casa la fiamma con 
una candela fornita dalla parrocchia.              E’ la 
luce della Pace, un semplice gesto ma con un 
valore simbolico che unisce attorno al mistero 
del Natale tante persone. Il gesto di mantener-

La Comunità Capi Agesci Musso-
lente1 è lieta di presentare il nuovo 
Progetto Educativo di Gruppo, 
strumento che ci aiuta a capire le 
esigenze e le potenzialità del no-
stro territorio. 
Martedì 19 dicembre alle 20:00 ci sarà una 
video con una carrellata di foto dei nostri cam-
pi estivi e alle 20:30 inizieremo con la presen-
tazione del P.E.G.  2017-2020  “...occorre che 
i capi si rendano conto delle nuove condizioni 
e delle attrazioni occorrenti per il tempo libero 
dei ragazzi che sono venute sviluppandosi in-
torno a noi… Ciò rende necessario far lavora-
re l’intelligenza per inventare nuove forme di 
avventura tali da fare appello con forza ancor 
maggiore al ragazzo” (estratto da un testo di  
Lord Baden Powell , fondatore del Movimento 
Scout, in occasione del Jamboree nel ottobre 
1936).  


