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L� CARITAS P���������  
per la Giornata mondiale dei poveri 

In questa domenica celebriamo con tutte le comunità 
cristiane la giornata mondiale dei Poveri.  
Ma chi sono i poveri?  
Poveri siamo noi  cristiani bisognosi della misericordia 
e della benedizione di Dio, poveri sono tutti coloro che 
l’esistenza porta a una vita inquieta, piena di sofferen-
ze e disagio,  solitudine e a  volte  di vera e propria  
emarginazione. 
Vivono talora nascosti, anche tra di noi: sono il frutto 
di una società dai forti squilibri sociali, che costruisce 
muri e sbarra ingressi e che vorrebbe volentieri sbaraz-
zarsi di loro.  Giudicati spesso dei parassiti ai poveri 
non si perdonano le loro povertà che diventano colpe. 
Dio, che si è fatto uomo per identificarsi con essi e 
mostrarci la via della salvezza,  ci chiama ad un impe-
gno particolare nei loro confronti. 
Anche nella nostra comunità di Mussolente ci sono 
situazioni che ci interpellano, chiedono la nostra atten-
zione che deve trasformarsi in cura amorevole.  
Le famiglie che la Caritas parrocchiale segue in manie-
ra continuativa sono 15. 
Nel tempo il numero è rimasto costante anche se certe 
famiglie hanno ritrovato la loro strada o si sono trasfe-
rite, altre hanno trovato nella nostra comunità acco-
glienza e ascolto ai loro bisogni. 
Queste 15 famiglie, 39 persone in tutto di cui 21 adulti, 
5 ragazzi, 13 minori confidano nel nostro aiuto per  
superare  difficoltà economiche, problemi di salute ma 
anche e sempre di più difficoltà relazionali.  
Quello che abbiamo imparato in questi anni di servizio 
è che la povertà e il disagio non sono condizioni irre-
versibili ma  situazioni che possono cambiare: la no-
stra vicinanza fraterna può fare la differenza  (anche 
senza la possibilità di risolvere tutti i problemi) resti-
tuendo un po’ di serenità, fiducia nel prossimo, speran-
za nel futuro.  

D������� 17/11      ###��� $�% &��'� �($���(�� 

Letture: Ml 3,19-20; Sal 97; 2Ts  3,7-12; Lc 21,5-19 

9.30  per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa (amici) 
15.30 S. messa a conclusione incontro famiglie. 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
3ª G������� M������� ��� ������ e Giornata dio-
cesana della carità. Il tema di quest’anno è: “La spe-
ranza dei poveri non sarà mai delusa” 
▪ 9.00-15.30 (in Oratorio) Giornata di aggiornamento, 
organizzata dall’Ufficio di Pastorale famigliare dioce-
sano, per sposi e gruppi famiglie. 

G������� M������� ��� ������ 
dal messaggio di Papa Francesco  

«La speranza dei poveri non sarà mai 
delusa» (Sal 9,19). Le parole del Salmo 
manifestano una incredibile attualità. 
Esprimono una verità profonda che la fede riesce a impri-
mere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la spe-
ranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarie-
tà della vita. Il Salmista descrive la condizione del povero e 
l’arroganza di chi lo opprime (cfr 10, 1-10). Invoca il giudi-
zio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità 
(cfr 10, 14-15) […]  Anche oggi dobbiamo elencare molte 
forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di 
uomini, donne, giovani e bambini. Incontriamo ogni giorno 
famiglie costrette a lasciare la loro terra per cercare forme di 
sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che 
sono stati violentemente separati da loro per un brutale 
sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione pro-
fessionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per 
politiche economiche miopi; vittime di tante forme di vio-
lenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro inti-
mo. Come dimenticare, inoltre, i milioni di immigrati vitti-
me di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per 
uso politico, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglian-
za? E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggira-
no per le strade delle nostre città? […] 
Si possono costruire tanti muri e sbarrare gli ingressi per 
illudersi di sentirsi sicuri con le proprie ricchezze a danno di 
quanti si lasciano fuori. Non sarà così per sempre. Il “giorno 
del Signore”, come descritto dai profeti (cfr Am 5,18; Is 2-5; 
Gl 1-3), distruggerà le barriere create tra Paesi e sostituirà 
l’arroganza di pochi con la solidarietà di tanti. La condizio-
ne di emarginazione in cui sono vessati milioni di persone 
non potrà durare ancora a lungo. Il loro grido aumenta e 
abbraccia la terra intera.[…] 
Dovunque si volga lo sguardo, la Parola di Dio indica che i 
poveri sono quanti non hanno il necessario per vivere per-
ché dipendono dagli altri. Sono l’oppresso, l’umile, colui 
che è prostrato a terra. Eppure, dinanzi a questa innumere-
vole schiera di indigenti, Gesù non ha avuto timore di iden-
tificarsi con ciascuno di essi: «Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40). Sfuggire da questa identificazione equivale 
a mistificare il Vangelo e annacquare la rivelazione. Il Dio 
che Gesù ha voluto rivelare è questo: un Padre generoso, 
misericordioso, inesauribile nella sua bontà e grazia, che 
dona speranza soprattutto a quanti sono delusi e privi di 
futuro. […] 
L’impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata 
Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, 
non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli 
e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l’atten-
zione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel 
disagio. «Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera 
preoccupazione» (ibid., 199) per i poveri nella ricerca del 
loro vero bene. Non è facile essere testimoni della speranza 
cristiana nel contesto della cultura consumistica e dello 
scarto, sempre tesa ad accrescere un benessere superficiale 
ed effimero. È necessario un cambiamento di mentalità per 
riscoprire l’essenziale e dare corpo e incisività all’annuncio 
del regno di Dio. […] 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages.index.html#message 

Domenica 24 novembre terminano le adesioni 
all’ Azione Cattolica. 

Rinnovo abbonamento al termine delle 
S. Messe di sab. 30/11 - dom. 1/12 e 
sabato 7/12 - domenica 8/12 
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A����� 
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 19 
▪ 20.45 in cripta, incontro comunitario di preghiera 
▪ 20.45, in Oratorio, incontro con le catechiste per la 
programmazione del tempo dell’Avvento. 

Gio 21 ▪ A San Zenone corso di formazione per le catechiste 
organizzato dal Vicariato 

Sab 23 ▪ Dalle 15.30 alle 18.00 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per Confessioni o colloqui personali. 

Dom 24 

▪ Giornata di sensibilizzazione per le offerte destina-
te al sostentamento del clero. 
▪ Giornata di preghiera e carità a favore del Semina-
rio diocesano. 
▪ Oggi terminano le adesioni all'Azione Cattolica.  
▪ 9.30 S. Messa con  
► consegna della veste bianca al gruppo di bambini 
di 4a elementare che si stanno preparando ad acco-
gliere il dono dell’Eucarestia. 
► Catechismo 2a elementare. 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e 
poi rimane a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in fami-
glia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  
0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) -  Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  
Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico 320.5574741 
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C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LC��$D 18/11                                            S. Romano 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

M�(&�$D 19/11                                             S. S����� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Pianaro Fernando; 
Speggiorin Virgilio e fam. 

M�(��%�$D  20/11                                   S. E$���$� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - Def.: Pianaro Fernando; 
Baggio Giulio e Bordignon Maria (anniv.) 

G��I�$D   21/11                       '(�J��&�K����  L. I. M�(�� 
8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

V���($D  22/11                                          S. C���%�� 

8.15 Lodi  8.30 S. Messa - per le Anime 

S�L�&�  23/11                                        S. C%����&� 
18.30  S. Messa - Def.: Santinon Luigi (8° giorno); 
Zilio Simone; Biagioni Paolo; Alessio, Angelo, Ama-
bile e suor Rosilia; fam. Rech e Lollato; Toniolo Er-
menegildo; per la classe 1963 (vivi e def.);  

D������� 24/11         ###�I  $�% &��'� �($���(�� 
N	���	 ���	�� ��� �����	 �� ����’�������	 

Lett-: 2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
9.30  per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa 
(vicini Via Cavour e Pascoli); Ceccato Stella; Spina-
to Bruno; classe 1942 (vivi e def.) 
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

P���	����	�� S�. M����: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in 
settimana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco o ai sacrestani. 

AVVISO CARITAS 
Stiamo cercando due biciclette da donna in buone 
condizioni. Contattare la segreteria parrocchiale al 
numero: 349.1001030. Grazie 

“DALLA PARTE DEI POVERI” 
• Martedì 26/11: “Povertà vecchie e nuove nel nostro conte-

sto sociale: appelli e sfide” relatrice Margherita Cestaro 
• Giovedì 5/12: la comunità cristiana di fronte alle povertà 

oggi: percorso possibili relatore don Davide Schiavon. 

Conferenze aperte e tutti c/o il CFP di Fonte ore 20.30. 

C�%&���'���� ��� ������:  
▪ Questa settimana ho fatto visita ad una giovane fami-
glia per l’incontro in preparazione al Battesimo. E’ 
stato un bel momento di confronto e di condivisione sul 

tema della fede e dell’impegno che come adulti abbiamo nei 
confronti dei bambini e dei giovani di trasmettere la gioia e la 
bellezza dell’incontro con Gesù e dei valori del Vangelo. 

▪ Mercoledì nel pomeriggio, salvo imprevisti, faccio visita 
agli ammalati ricoverati in Ospedale. Chi ha piacere della 
visita è pregato di avvisarmi con un messaggio sul cell.: 
333.7151558. Grazie per la collaborazione!  
▪ Sabato prossimo, alle 18.30, presso la chiesa del Seminario 
di Treviso ci sarà il Rito di ammissione agli ordini sacri di 4 
giovani della nostra diocesi. Si chiamano Pietro Barichello, 
Mattia Gardin, Mauro Perissinotto e Luca Volpato. Si tratta 
del loro primo passo ufficiale davanti alla Chiesa per essere 
ulteriormente accompagnati a riconoscere il progetto di Dio 
sulla loro vita. Li sosteniamo e accompagniamo con la pre-
ghiera. Affidiamo al Signore anche tutti i nostri ragazzi e 
giovani perché possano ascoltare nel loro cuore la voce di 
Gesù che li chiama. 
▪ In occasione dell’Avvento, a partire da Sabato 30 novem-

bre, dalle 15.30 alle 18.15 viene proposto in parrocchia un 
tempo per la preghiera personale di Adorazione Eucaristica. 
In chiesa ci sarà un sacerdote a disposizione per le confessioni. 

C������� “�� S���” 
In occasione del tradizionale pranzo di  S. Girolamo, 
svoltosi il 15 settembre scorso, sono stati raccolti e 
devoluti all’Asilo di Mussolente € 1.400,00. 
Si ringraziano, per la preziosa collaborazione, i gruppi 
degli alpini di Casoni e Mussolente e tutti i volontari. 


