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Così, su richiesta di don Piergiorgio , ci scri-
veva il nostro nuovo Parroco Don Alessandro 
Piccinelli: 

Carissimi amici e amiche, accolgo con 
gioia l’invito da parte di don Piergiorgio  
di scrivervi per salutarvi e presentarmi. E 
per prima cosa lo ringrazio per il lavoro e 
impegno di pastore che ha vissuto in mez-
zo a voi in questi ultimi 20 anni.   

Sono sacerdote dal 2002. Come prima 
esperienza sono stato cappellano nella 
parrocchia di Martellago per 5 anni. Poi, 
dal 2007 ad oggi, ho prestato il mio servi-
zio sacerdotale nelle parrocchie di Bessica 
e Ramon di Loria. 

Ora il Vescovo mi ha chiesto di assumere il ministero di parroco nelle parroc-
chie di Casoni e Mussolente. Vi confesso che per me è stata una grande sor-
presa la proposta che mi è giunta. Mi sono anche chiesto se fossi in grado di 
assumere un compito così importante e impegnativo! Importante perché le 
comunità di Mussolente e Casoni sono ricche di tradizioni e di a.ività. Impe-
gnativo perché anche questa volta, come 9 anni fa, mi viene chiesto di pren-
dere il posto di due parroci. 

Ma l’ho acce.ata, cercando di cogliervi l’invito che Gesù mi fa di affidarmi 
ancora a Lui e alla sua promessa che mi sono sentito rivolgere in diversi mo-
menti del cammino di fede che mi sta accompagnando in questi anni: “Io so-
no sempre con te!”.  

 segue a pag. 4 
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E’ proprio quello che sto vivendo in questi giorni. Gesù mi chiede di lasciare e di 
riconsegnare a lui la mia vita e il mio cuore.   

Riconosco, in queste se.imane, come il Signore Gesù mi abbia accompagnato 
a.raverso il dono della sua Parola, del suo Amore.  

Riconosco la sua tenerezza e provvidenza anche a.raverso le persone che, in que-
sti anni, ho conosciuto e che mi hanno testimoniato una fiducia nel Signore gran-
de, anche più grande della mia. Vi confido, anche, la speranza che c’è in queste 
se.imane nel mio cuore. Quella di riuscire ad essere uno strumento nelle mani di 
Gesù per testimoniare la forza della sua presenza nella vita di ogni ba.ezzato. Io, 
però, mi sento fragile, mi sento, a volte incapace, incoerente. E’ per questo che 
confido molto nel vostro aiuto ed esempio. Don Piergiorgio mi ha confidato che 
siete una comunità molto viva e a.iva. Vorrei riuscire a camminare insieme a voi, 
insieme ai ragazzi e giovani, alle famiglie, alle persone ammalate e anziane, a tu.i 
coloro che ci credono al valore della comunità e che, nella comunità, cercano di 
fare esperienza di ascolto, di condivisione e di crescita spirituale ed umana. Aiuta-
temi, per ciò che può dipendere da voi, ad essere un uomo di Dio, un uomo desi-
deroso di annunciare il Vangelo, di riconoscere giorno dopo giorno il Regno di 
Dio che sta crescendo nelle nostre vite a.raverso i nostri piccoli e grandi SI’ di 
ogni giorno.    

Io sto pregando per voi. Vi chiedo il dono della vostra preghiera perché il Signore 
ci aiuti in questo cammino e possa esaudire tu.i i propositi che portiamo dentro i 
nostri cuori, se sono secondo la sua volontà . 

          Don Alessandro   

Percorso in  PREPARA-
ZIONE  alla     CELEBRA-
ZIONE del MATRIMO-

NIO e alla FAMIGLIA CRISTIANA 

Sabato 8 Domenica 9 O"obre Week-End              
Vi hanno de.o: Cosa il mondo offre e 
dice sul matrimonio - Ma io vi dico: La 
proposta Cristiana- La coppia dono di 
Dio: Perdono - Fedeltà - Scelta di amare 

Venerdì 14 O". - Sacramento del matrimonio. 

Venerdì 21 Ott. - Fede e preghiera di coppia. 

Venerdì 28 O". - Incontro in famiglia. 

Venerdì 4 Nov. - Paternità e Maternità re-
sponsabile - Una nuova Famiglia. 

  (Incontro per i genitori dei Fidanzati) 

Venerdì 11 Nov. - Sessualità come relazione. 

Venerdì 18 Nov. -  Regolazione Naturale 
della Fertilità. 

Domenica 20 Nov. -  Rito del Matrimonio 
Verifica - Celebrazione conclusiva e 
consegna a.estati. 

Note: Il Week end inziale e l’ultimo in-
contro si svolgeranno c/o il centro di spi-
ritualità 

don Paolo Chiavacci a Crespano del 
Grappa. 

Tu.i gli altri incontri si svolgeranno c/o i 
locali della parrocchia di Onè di Fonte 

tu.i di Venerdì dalle 20.30 alle 22.30 

Maggiori informazione saranno fornite al 
momento dell’iscrizione 

I89	:	��� c/o centro parrocchiale di 
Onè di Fonte Domenica 11 e 25 Se.embre 
dalle 10.00 alle 12.00 

P�9 	�;� (ore serali): 042355076 Roberto e 
Barbara 3240741280 Francesco e Francesca. 

pastoralefamiglia@vicariatoasolo.it 
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                                                                         NOTE  INFORMATIVE                                                                                                            

DOMENICA  25/09/16  XXVI TEMPO ORD. 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00             

Parrocchia: 10:00 MESSA DI INGRESSO DI DON 
ALESSANDRO NUOVO PARROCO PRESIEDUTA DAL 
VESCOVO DI TREVISO 

LUNEDÌ  26/09/16    S. COSMA E DAMIANO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta 
Agostino (e vivi); Conte Giosuè; Fogale Maria; 
Bianchi Adriano (die 7°); Fam. Parolin; Bor-
dignon Giulio. 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comuni-
tario 

———–——————–—- 
 MARTEDÌ  27/09  S. VINCENZO DE’ PAOLI 
† 8:30 S. Messa - Defunti di Mussolente 
▪ 20:30 Oratorio  riunione di tutti i 
catechisti con il Parroco don Ales-
sandro. 

——————————— 
 MERCOLEDÌ  28/ 09 S. VENCESLAO                           
† 8:30 S. Messa - Defunti di Mussolente 
Vivi: Maria Finocchiaro 

  —————————–——- 
GIOVEDÌ 29/09  SS. Arcangeli MICHELE, 
 GABRIELE E RAFFAELE  
† 8:30 S. Messa - Defunti di Mussolente 
 

VENERDÌ 30/09  S. GIROLAMO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Papais Elisabetta 
(anniversario) 

——————————— 
SABATO 01/10  S. TERESA DI GESÙ BAMBINO  
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Lollato Luigi; Bravo Ma-
ria; Biagioni Paolo; Lollato Antonio e Bordignon Cesare 
(da b.go Giaretta); Biasion Mario e Mercedes; Ceccato 
Claudia. 
 
† 20.00 Ormai entra nella tradizione iniziare al Capi-
tello della sacra Famiglia di via XI Febbraio 
il  mese di Ottobre dedicato alla Madonna del Rosa-
rio, con la recita di questa pratica popolare.  
Ci troviamo tutti al Capitello 
—————— 
RACCOLTA  VIVERI 
 

DOMENICA 02/09/16 XXVII T. O. 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                  Parrocchia: 9:00 e 10:30 (con il  Battesi-

mo di tre bambini) 
† 15:30 in Santuario recita del Santo Rosario. 

Sono aper-
te le iscri-
zioni al 
coro voci 
bianche 
dedicato a 

Bambini e Bambine delle 
elementari per accompa-
gnare la Santa Messa. 
Le lezioni si svolgeranno il 
venerdì o il sabato dalle 16 
alle 17 in patronato aule 
catechismo. Potete dare 
iscrizione telefonica alla 
catechista Nicole.a al 
349.3542067.  

I� P�99�8� 	�;�9�� 
Rispe.o alla a.ività quotidiana il 
Parroco ha precisato quanto segue: 

▪ le due parrocchie resteranno divi-
se, continuando la propria vita par-
rocchiale. Quindi non verranno 
modificati gli orari delle messe, che 
comunque , con la collaborazione 
dei Padri e dei Preti in pensione, 
saranno tu.e coperte. 

▪ I recapiti di don Alessandro sono pub-
blici e sono: cell.333-7151558 mail 
d.ale.picci@gmail.com 

Appuntamenti prossimi: 

• 1/10 - Giubileo catechisti a TV 

• 2/10 - h.10.30 Ba"esimo 3 bambini 

• 9/10 - h.9.00 Apertura anno pastorale  

• 10/10 - h.20.30 Consiglio Pastorale Parroc-
chiale in Oratorio 

• se"imana del 10/10 - inizio catechismo 

• 15/10 - raccolta indumenti usati Caritas 

• 6/11 - h.10.30 Anniversari matrimoni. 

 

Avvicendamento delle 
Cooperatrici   nella nostra 

Collaborazione. 
In questi giorni ci è stato co-
municato che anche le a.uali 
Cooperatrici vengono sostitui-
te. Lucia andrà a Maser (per le 
4 parrocchie del Comune) e 
Francesca a Spinea di VE. 
Arriveranno Luigina Bragato 

e Vera Giacomin a tempo pieno, Elena 
Zanin (aspirante) per il fine se.imana. 
Rimane confermata la loro abitazione a 
Casoni ed il servizio per le 4 parrocchie 
della Collaborazione.  
L’avvicendamento avverrà col mese di 
o.obre, dopo quello dei parroci con mo-
menti particolari di saluto e benvenuto. 
 

● Aperto venerdì 23/9/2016 a Treviso il 

N��D� ���� E�
�9��� F	�8���� 

Chi ha 
prenotato e non 
ha ritirato l’ ICO-
NA e/o il  fasci-
colo “GESÙ SIA 
DI CASA”  può 
ritirarli in se-
greteria al saba-
to pomeriggio 
dalle 14:30 alle 
15:30 

Venerdì 30 se.em-
bre 2016 è la ricor-
renza di San Giro-
lamo a cui è dedi-
cata la chiese.a 
(della Fam. Nardini)  
in località “la Se-
ga”. Gli abitanti 
della contrada in-
tendono mantenere 
la tradizione con il 

pranzo comunitario, aperto a tu.i, che avrà 
luogo domenica 2 oMobre. Prenotazioni entro 
giovedì 29 seMembre presso Luciano Zuc-
chello (340.682.0812) - Smania Alimentari 
(0424/577012) - Rech Nadia (380.311.2949 -
Panificio More.o (0424/577015). 
Il ricavato sarà devoluto in opere di beneficenza. 

▪ La Caritas parrocchiale 
ringrazia gli Amici di 
Mussolente e Cassola 
e  gli Alpini di Semonzo 
per la generosa donazio-
ne di 500 euro e per la 
sensibilità e solidarietà  dimostrata 
verso le famiglie che si trovano in 
difficoltà.  
▪  COLLETTA  per  i  TERREMOTATI :  dome-
nica 18/9  sono stati raccolti, nella 
chiesa parrocchiale e in santuario  € 
2.734,00 
▪ 9�88��
� ������� 	�F����
	 ��
	 
da sabato 1° o.obre  saranno dispo-
nibili i sacchi per la raccolta che 
avverrà il 15 o.obre. Si possono 
ritirare anche presso il Gruppo mis-
sionario. 

L’Amministrazione Comunale invita alla riunione per organizzare la giornata 
ecologica del 23 o.obre,  martedì 27/09 alle 20:45 presso la Sala Giunta in Mu-
nicipio, tu.i i responsabili degli Enti, Associazioni e Gruppi interessati . 
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