
 

 

4 1 

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

Notiziario settimanale n. 17 del 23 aprile 2017   

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

 

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

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete 
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdona-
ti; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma 
egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». [...] 
 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. È un momento di 
disorientamento totale: l'amico più caro, il maestro che era 
sempre con loro, con cui avevano condiviso tre anni di vita, 
quello che camminava davanti, per cui avevano abbandonato 
tutto, non c'è più. L'uomo che sapeva di cielo, che aveva 
spalancato per loro orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco 
nella roccia. Ogni speranza finita, tutto calpestato (M. Mar-
colini). E in più la paura di essere riconosciuti e di fare la 
stessa fine del maestro. 
Ma quegli uomini e quelle donne fanno una scelta sapiente, 
forte, buona: stanno insieme, non si separano, fanno comu-
nità. Forse sarebbero stati più sicuri a disperdersi fra la folla 
e le carovane dei pellegrini. Invece, appoggiando l'una all'al-
tra le loro fragilità, non si sbandano e fanno argine allo sgo-
mento.                                                                   (segue a pag. 4) 

Le ferite del Signore,  
quel segno eterno dell'amore 

DOMENICA 23/4/17 della DIVINA MISERICORDIA 
*At 2,42-47 *Sal 117  *1Pt 1,3-9  *Gv 20, 19- 
  9:00  Per le anime 
10:30  S. Messa con Celebrazione del Sacramento 
della Confermazione  
▪ 9:00: ACR- S. Messa e poi incontro 

▪ ore 10:00 (Oratorio) incontro  Adulti Azione Cattolica, tema: "di essi 
è il Regno dei Cieli" 
▪  16:00 in Oratorio  spettacolo teatrale 

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

“LE FERITE…” (segue da pag. 1) 
 
 

Sappiamo due cose del gruppo: la paura e il 
desiderio di stare insieme. 
Ed ecco che in quella casa succederà qualcosa 
che li rovescerà come un guanto: il vento e il 
fuoco dello Spirito.  
Germoglia la prima comunità cristiana in que-
sto stringersi l'uno all'altro, per paura e per 
memoria di Lui, e per lo Spirito che riporta al 
cuore tutte le sue parole. Quella casa è la ma-
dre di tutte le chiese. 
Otto giorni dopo, erano ancora lì tutti insie-
me. Gesù ritorna, nel più profondo rispetto: 
invece di imporsi, si propone; invece di rim-
proverarli, si espone alle loro mani: Metti, 
guarda; tendi la mano, tocca. 
La Risurrezione non ha richiuso i fori dei chio-
di, non ha rimarginato le labbra delle ferite. 
Perché la morte di croce non è un semplice 
incidente da superare: quelle ferite sono la 
gloria di Dio, il vertice dell'amore, e resteran-
no aperte per sempre.  
Il Vangelo non dice che Tommaso abbia tocca-
to. Gli è bastato quel Gesù che si ripropone, 
ancora una volta, un'ennesima volta; quel Gesù 
che non molla i suoi, neppure se l'hanno ab-
bandonato tutti. È il suo stile, è Lui, non ti 
puoi sbagliare. Allora la risposta: Mio Signore 
e mio Dio. Mio, come lo è il respiro e, senza, 
non vivrei. Mio come il cuore e, senza, non 
sarei. 
Perché mi hai veduto, hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto! Grande 
educatore, Gesù. Forma alla libertà, a essere 
liberi dai segni esteriori, e alla serietà delle 
scelte, come ha fatto Tommaso.  
Che bello se anche nella Chiesa, come nella 
prima comunità, fossimo educati più alla con-
sapevolezza che all'ubbidienza; più all'appro-
fondimento che alla docilità. 

Queste cose sono state scritte perché crediate in Gesù, e perché, credendo, abbiate la vita. Cre-
dere è l'opportunità di essere più vivi e più felici, di avere più vita: «Ecco io credo: e carezzo la vita, 
perché profuma di Te!» (Rumi). 

 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 

Anche a me tu domandi, Signore Gesù, 
di percorrere lo stesso itinerario  
che ha condotto Tommaso alla fede, 
ma senza poter - come lui - vedere e toccare. 
 

Mi chiedi di accogliere 
la testimonianza di quelli 
che mi hanno preceduto: 
la loro gioia, le loro certezze, 
il loro entusiasmo, le loro parole. 
 

Mi inviti ad accogliere 
il dono dello Spirito, soffio rigeneratore, 
che mi hanno trasmesso perché la mia vita 
acquisti uno slancio nuovo. 
 

Certo, anch’io, come Tommaso, 
mi porto dentro dubbi 
che vorrei fugati per sempre, 
desideri che attendono 
di essere presi sul serio. 
 

E mi accade di non poter  
sperimentare una presenza fisica, 
che dovrebbe offrirmi una sicurezza assoluta. 
 

Tu, però, non mi lasci solo con la mia fatica, 
metti sul mio cammino tanti segni 
che mi rincuorano e mi spingono 
a non fermarmi, ad andare avanti. 
 

E, soprattutto, mi fai considerare  
questo mi avanzare senza timore 
come una vera beatitudine 
che abita ogni credente. 
 

Fidarmi di te, a questo punto, 
diventa uno slancio che cancella  
di colpo ogni reticenza 
e anch’io ti dico: Mio Signore e mio Dio! 

il Parroco don Alessandro 
 è presente in canonica a Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, sabato dalle 8:30 
alle 10:00, e chiede la cortesia di essere avvisato di eventuali ricoveri in ospedale  o se parroc-
chiani, costretti a casa, gradiscono una sua visita. 
Per contattarlo cellulare 333.7151558 mail d.ale.picci@gmail.com 
 
Prenotazione S. Messe: va fatta con apposito modulo (disponibile in fondo alla chiesa)  da 
consegnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 alle 11:00.  oppure alle S. Messe del sabato 
e domenica ai sacrestani o al parroco, se presente. 

 
 
 
 
 
Cresimandi 2017 

 
ALESSANDRO MAZZOCCO 
ALICE               VASON 
ANDREA         TOALDO 
CHIARA      SIMONETTO 
EDOARDO      LOLLATO 
ELIA        FACCHINELLO 
ELISA             CAROPPO 
ENRICO        MANTOAN 
GIOELE          CECCHIN 
GIOVANNI        FAVERO  
GIOVANNI   REBELLATO 
ILARIA         DAL BELLO 
LAMBERTO       STOCCO 
LEONARDO          ZILIO 
LUDOVICA     CANCIANI 
MARCO   CAMPAGNOLO 
MARCO             MARIN 
MARCO              VIRGA 
MARTA     MONTAGNER 
MATTEO       TRIVELLIN 
MATTIA          DEPOLLI 
MAURO       BALDASSIN 
MELANIA     BATTOCCHIO 
MICHELE        BARATTO 
REBECCA          BAGGIO 
RICCARDO     LOLLATO 
SARA         BARICHELLA 
SERENA       DAL MORO 
SILVIA       BORDIGNON 
SORAYA        BAGORDO 
SVEVA MARIA     MARIN 
WENDY IRENOSE  
                  AKHILOMHEN 



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

 

La Comunità Misquilese  n. 17  del  23 aprile 2017 

 

PREAVVISI 
▪  Sabato 13 maggio in occasione del centenario 
dell’apparizione della Vergine Maria a Fatima, 
pellegrinaggio e consacrazione delle famiglie della 
Collaborazione alla Madonna al Santuario di S. 
Zenone (chiesetta Rossa). Partenza ore 21:00 
dall’inizio della salita 
▪  Battesimi comunitari domenica 25 giugno  
ore 10:30. I genitori interessati prendano contat-
to con don Alessandro. Incontri di preparazione 
(per genitori e padrini) sabato 6 e 27 maggio alle 
ore 20:30. 
 ▪  7 giugno Mercoledì Pellegrinaggio  a 
Mantova, in particolar modo per tutte le volonta-
rie e i volontari della parrocchia. I dettagli e gli 
orari saranno comunicati più avanti. 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, 
prima della S. Messa, si recitano le  
Lodi. 

LUNEDÌ 24 aprile 2017                 S.  FEDELE 

15:30 Funerale di Spinato Bruno 

MARTEDÌ   25          S. MARCO EVANGELISTA 

8:30 per Def.: Mascotto Emilia; Frison Fran-
cesca (da amiche) 

MERCOLEDÌ  26                       S. MARCELLINO 

8:30 per Def.: De Faveri Giovanni ed Emma 

GIOVEDÌ   27                                            S. ZITA  

VENERDÌ  28                           S. PIETRO CHANEL 

8:30 per Def.: Facchinello Giovanna 
(anniv.); fam. Orso; fam. Scremin 

SABATO 29                   S. CATERINA DA SIENA 

19:00 per Def.: Zilio Simone; Biagioni Pao-
lo; Citton Maria (da Via Cavour); Battocchio 
Teresa; Favero Severino; Ceccato Claudia; 
Baccega Rina e Romano; Lunardi Gianfranco; 
Parolin Giovanna (da sorelle); Antonio e 
Maria; Bordignon Ilario (die 7°); Frison 
Francesca (die 7°); Spinato Bruno (die 7°) 
Vivi: Marin Emanuele 

DOMENICA 30  -  3ª DI  PASQUA 
*At 2,14a.22-33  *Sal 15  *1Pt 1,17-21  *Lc 24, 
13-35      Lo riconobbero nello spezzare il pane 

  9:00  Per le Anime 
10:30  Per la Comunità Parrocchiale    

Ss. Messe in SANTUARIO 

 7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
 7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi 

8:30 per Def.: fam. Baù 

 Ss. Messe a CASONI 

  8:00  lun., mar. e mer. 
19:00  giovedì e venerdì  
19:00  sabato e giorni prefestivi 
  8:00  - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

Sospese se vi è funerale al 

pomeriggio } 

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Lun 
24 

▪ 20:30 a Casoni incontro delle Catechiste di II 
elementare (Mussolente e Casoni) 
▪  20:45 incontro di preghiera comunitario 

Mer 
26 

▪ alla sera Equipe vicariale di pastorale 
familiare 
▪  20:30 Gruppo del Vangelo 

Ven 
28 

▪ 14:45 Catechismo 

Sab 
29 

 

▪ 14:30 Catechismo  
▪ 14:30 confessioni per i bambini di III 
elementare e prove per la Prima 
Comunione 

Dom 
30 

▪ 9:00: ACR- S. Messa e poi incontro 
▪  “Mercatino per la festa della Mamma”, 
organizzato dai genitori della Scuola 
dell’Infanzia, con lavoretti fatti a mano 
dalle mamme 

Lun 
1 maggio 

pellegrinaggio assieme alla 
parrocchia di Casoni, al San-
tuario della Madonna del 
Covolo. La S. Messa verrà 
celebrata alle 9:30. 
Vedi riquadro pag. 3 

   ESTATE 2017 
▪  VAL MALENE : 4ª e 5a  elem. dal 16 al 23 luglio. ▪   1a e 2a media dal 23 al 30 luglio. 
                                     ▪   3a  media dal 20 al 27 agosto (con Casoni) 
Iscrizioni: con l’apposito modulo  da ritirare al bar dell’Oratorio o da chiedere alle catechiste e consegnare in Oratorio 
sabato  6 e 20 maggio dalle ore 15:30 alle 17:00 
▪  CAMPI SCUOLA 2017    Ragazzi delle superiori 
1ª Superiore (2002)     1-5 agosto      Monte Grappa (Campo semi mobile ) organizza     Vicariato Asolo  
1ª Superiore (2002)     12-19 agosto   Isola (SO)                                           “     “      Collab. Pastor. 
2ª Superiore (2001)     16-22 luglio    Arezzo     (Esperienza francescana )       “    “      Vicariato Asolo  
2ª e 3ª Sup. (2000/1)       14-20 agosto   Toscana (Campo bici )                          “    “ Mussolente-Casoni  
3ª   Superiore (2000)   13 lug.13 ago. Taizè  -  (Comunità di Taizè)               “     “     Vicariato Asolo  
4ª   Superiore (1999)   7-13 ago. da destinarsi (Campo servizio con LIBERA )   “     “ Mussolente-Casoni  
5ª  Superiore (1998)    12-19 agosto    Caviola (BL)  (Campo 18-19enni)       “     “  Diocesi di Treviso 
Per informazioni e adesioni contattare don Alessandro 333.7151558 mail d.ale.picci@gmail.com 

A.C. INFORMA 
Martedì 25APRILE: GRUPPO FAMIGLIE  
Giovedì 27 APRILE: Pellegrinaggio S. Liberale ore 19.00 Cattedrale TV  
Domenica 30 APRILE: 150° AC a ROMA  
Domenica 7 MAGGIO: Incontro Festa ACR ragazzi e genitori al Parco  “Ali dorate” di 
Monigo (TV) (info: responsabili ACR (Elia - Irene)  
Weekend 13-14 MAGGIO Gruppo Famiglie in uscita a Lepre (info: Andrea e Stefania 3475719359) 

PROPOSTA ESTIVA PER GIOVANI DAI 19 ANNI IN SU: 
Dal 18 al 22 AGOSTO:  CHE COSA CERCATE? Campo di discernimento vocazionale lungo il sentiero dal 
Santuario di Castelmonte ad Aquileia.( info: Eva & Simone Gazzola eva76@libero.it o 339 3673807 ) 

GRUPPI del ROSARIO 
- CRIPTA chiesa: da lunedì a venerdì. h. 20:00   
- SANTUARIO: chiesa: da lunedì a venerdì. h. 20:00, domenica h. 15:30   
- Via Marconi n.31 presso fam. GUIDOLIN Lucio  (S. Messa mart. 2/05 ore 20:00) 
- Via D. Alighieri n.24 presso fam. ZILIO Pietro (S. Messa  mart. 9/05 ore 20:00) 
- Via IV novembre n.5/B  c/o  fam. CECCATO Francesco  (S. Messa merc. 10/05 ore 20:00) 
- Via Vittoria presso CHIESETTA S. GIROLAMO (Sega)  (S. Messa mart. 16/05 ore 20:00) 
- Piazza Cimberle presso CHIESETTA CIMBERLE  (S. Messa merc. 17/05 ore 20:00) 
- Borgo Faveri presso cortile fam. FAVERO (S. Messa mart. 23/05 ore 20:00) 
- Via Borgo Faveri presso CAPITELLO SELLA   (S. Messa merc. 24/05 ore 20:00) 
- Via Volpara 4 presso CHIESETTA  (S. Messa lun. 29/05 ore 20:00) 
- Via del Rù 26  presso fam. BARON Euro (S. Messa mart.30/05 ore 20:00) 
- Via P. d’Oriente n.14/B  presso fam. TASCA Valter  (S. Messa lun. 5/06 ore 20:00) 

Inizieremo il mese di maggio, dedicato alla preghiera e alla devozione a Maria, 
con un pellegrinaggio assieme alla parrocchia di Casoni, al Santuario della 
Madonna del Covolo.  
La S. Messa verrà celebrata alle 9:30. 
 Don Alessandro parte a piedi dal piazzale della chiesa di Mussolente  alle 6:30 
(per via P. d’Oriente, S. Daniele, St. Eulalia, Cassanego, fontana “dei tre busi”).  
Per chi volesse comunque fare l’ultimo tratto a piedi, ritrovo  alle 8:00  al parcheggio della piz-
zeria Piere Rosse, per proseguire recitando assieme il S. Rosario. 

IL 30 APRILE TERMINA ISCRI-
ZIONE per il PELLEGRINAGGIO A 
FATIMA ( in aereo dal 1° al 4 settem-
bre, costo 650/700 € ) 
Info e prenotazioni  
presso sig.ra Francesca 328-7722555  


