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Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro era-
no in cammino per un villaggio di nome Em-

maus, distante circa undici chilometri da Geru-
salemme, e conversavano tra loro di tutto quello 
che era accaduto. Mentre conversavano e discu-

tevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 

impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
cosa sono questi discorsi che state facendo tra 

voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai 

ciò che vi è accaduto in questi giorni?». [...] 
 
 

La strada di Emmaus racconta di cammini di 
delusione, di sogni in cui avevano tanto inve-
stito e che hanno fatto naufragio. E di Dio, 
che ci incontra non in chiesa, ma nei luoghi 
della vita, nei volti, nei piccoli gesti quoti-
diani. I due discepoli hanno lasciato Gerusa-
lemme: tutto finito, si chiude, si torna a 
casa. Ed ecco che un Altro si avvicina, uno 
sconosciuto che offre soltanto disponibilità 
all’ascolto e il tempo della compagnia lungo 
la stessa strada. Uno che non è presenza 
invadente di risposte già pronte, ma uno che 
pone domande. Si comporta come chi è 
pronto a ricevere, non come chi è pieno di 

qualcosa da offrire, agisce come un povero 
che accetta la loro ospitalità. Gesù si avvicinò e 
camminava con loro. Cristo non comanda nes-
sun passo, prende il mio.  
Nulla di obbligato. Ogni camminare gli va. 
Purché uno cammini. Gli basta il passo del 
momento, il passo quotidiano. E rallenta il 
suo passo sulla misura del nostro, incerto e 
breve. Si fa viandante, pellegrino, fuggitivo, 
proprio come i due; senza distanza né supe-
riorità li aiuta a elaborare, nel racconto di 
ciò che è accaduto, la loro tristezza e la loro 
speranza: Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino? Non hanno 
capito la croce, il Messia sconfitto, e lui ri-
prende a spiegare: interpretando le Scritture, 
mostrava che il Cristo doveva patire. I due cam-
minatori ascoltano e scoprono una verità 
immensa: c’è la mano di Dio posata là dove 
sembra impossibile, proprio là dove sembra 
assurdo, sulla croce. Così nascosta da sem-
brare assente, mentre sta tessendo il filo 
d’oro della tela del mondo.  
Forse, più la mano di Dio è nascosta più è 
potente. E il primo miracolo si compie già 
lungo la strada: non ci bruciava forse il cuore 
mentre ci spiegava le Scritture?  
                                            (segue a pag. 4) 

Gesù, il compagno di viaggio 
che non riconosciamo  

DOMENICA 30 APRILE  -  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  S. Messa  per la Comunità parrocchiale 
▪ 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 
▪  Scade oggi l’iscrizione pellegrinaggio a Fatima in settembre (info. Francesca 328-7722555 ) 

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

“GESÙ…” (segue da pag. 1) 
 
 

Trasmettere la fede non è consegnare nozio-
ni di catechismo, ma accendere cuori, conta-
giare di calore e di passione. E dal cuore 
acceso dei due pellegrini escono parole che 
sono rimaste tra le più belle che sappiamo: 
resta con noi, Signore, perché si fa sera. Resta 
con noi quando la sera scende nel cuore, 
resta con noi alla fine della giornata, alla fine 
della vita. Resta con noi, e con quanti amia-
mo, nel tempo e nell’eternità. E lo riconob-
bero dal suo gesto inconfondibile, dallo spez-
zare il pane e darlo. E proprio in quel mo-
mento scompare. Il Vangelo dice letteral-
mente: divenne invisibile. Non se n’è andato 
altrove, è diventato invisibile, ma è ancora 
con loro. Scomparso alla vista, ma non as-
sente. Anzi, in cammino con tutti quelli che 
sono in cammino, Parola che spiega, inter-
preta e nutre la vita. È sulla nostra stessa 
strada, «cielo che prepara oasi ai nomadi 
d’amore» (G. Ungaretti)  

 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 

Ci sono domeniche, Signore Gesù,  
in cui te lo confesso: 
lascio a fatica la mia casa, 
le mie occupazioni, le attività a cui tengo,  
per raggiungere una chiesa 
e partecipare all’Eucaristia. 
 
Ci sono domeniche in cui tutto 
sembra concorrere a distrarmi: 
i miei crucci, gli impegni che mi attendono, 
la sensazione di non poter diradare 
il grigiore che mi avvolge e mi opprime. 
 
Ci sono domeniche nelle quali 
nemmeno la tua Parola sembra 
portare un po’ di luce nelle mie tenebre 
e aiutarmi a trovare un senso, 
una direzione alla mia esistenza. 
 
Eppure anche a me accade di dover ammettere, 
proprio come i due di Emmaus, 
che nonostante tutto sei stato capace 
di far ardere il mio cuore, 
di riaccendere la speranza, 
di farmi intuire un futuro 
rischiarato dal tuo amore. 
 
Si, vale la pena rispondere sempre 
all’appuntamento con te, 
anche quando non mi risulta spontaneo, 
perché tu continui ad attendermi 
e a offrirmi il tuo Pane. 
Si, anche in quei frangenti, 
guidati dalla sola volontà, 
tu mi prepari una mensa, 
mi regali una parola d’amore, 
mi trasformi con la tua grazia. 

il Parroco don Alessandro Piccinelli  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 parrocchiani, 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. 

Solidarietà con il CINQUE PER MILLE  
In occasione della dichiarazione dei redditi, se 
non hai già scelto a quale ente assegnare il tuo 
cinque per mille, ti proponiamo  le seguenti 

realtà legate alla nostra Comunità: 
* ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO 
( Centro parr.le) Cod Fi.  91021430243 
* FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI 
CADUTI”: Cod. Fisc.    8 2 0 08 69 02 4 8 
*ASSOCIAZIONE COLOMITALIA- cod. 
Fisc. 95118410240  a sostegno della Casa 
Estudiantil Pietro Moretto in Colomi BOLIVIA   
che offre a giovani  donne tra i 14 e i 22 anni la 
possibilità  di proseguire gli studi. 
* AVATeM onlus ASSOCIAZIONE VENETA 
AMICI DEL TERZO MONDO  cod. Fisc. 
91018820240  sostiene in BRASILE l’opera 
fondata da don Luigi Cecchin a favore dei bam-
bini e ragazzi bisognosi. 



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 
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PREAVVISI 
▪  Sabato 13 maggio in occasione del cente-
nario dell’apparizione della Vergine Maria a 
Fatima, pellegrinaggio e consacrazione delle 
famiglie della Collaborazione alla Madonna al 
Santuario di S. Zenone (chiesetta Rossa). Par-
tenza ore 21:00 dall’inizio della salita 
▪  Battesimi comunitari domenica 25 giu-
gno  ore 10:30 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 volon-
tarie 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 1 MAGGIO 2017   S. GIUSEPPE LAVORATORE 
Non c’è la S. Messa nella chiesa par-
rocchiale (in Santuario ore 7:00 o alle 9:30 
al Covolo).  

MARTEDÌ   2                                 S. ATANASIO 
15:30 Funerale di Pellizzato Ida (Iderina) 
ved. Tolio 
20:00 S. Messa presso fam. Guidolin, 
via Marconi, 31 per Def.: Ferraro Irma (dai 
nipoti) 

MERCOLEDÌ  3      SS. FILIPPO E GIACOMO AP.  
8:30 per Def.: Scremin Antonio 

GIOVEDÌ   4                                       S. CIRIACO   

VENERDÌ  5                                           S. IRENE 
8:30 per le Anime 

SABATO 6                      S. DOMENICO SAVIO 
19:00 per Def.: Bosa Carlo e Fernanda; Sorelle 
Lollato; Lollato Giovanni ed Elisabetta; Battoc-
chio Teresa; Biagioni Paolo; Bravo Maria; Cec-
cato Claudia; Zanotto Leone (morto a Vancouver 
- Canada, dai nipoti); Fornari Antonia; Frison 
Francesca e fam. Segafredo; Vigo Mario e Rober-
ta; Zilio Giovanni; Pellizzato Ida (Iderina) ( diè 
7°). Vivi: ditta Ceccato (e def.) 

DOMENICA 7  -  4ª DI  PASQUA 
*At 2,14a.36-41  *Sal 22  *1Pt 2, 20b-25   *Gv 10,1
-10  “Io sono la porta delle pecore” 

  9:00  Per le Anime, def.: Fontana Giulio e 
Bernardo; Giulio, Bernardo, Emilia, Angela, 
Santia Silvio 
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 

15:30 S. Messa e inizio Adorazione 
Per le Anime 
19:00 recita “Vespri” e chiusura Adorazione 

 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 
1 

▪  La tradizionale benedizione dei 
conducenti degli automezzi, verrà 
fatta al termine delle messe al Covolo 
e al Santuario. 
20:45 incontro di preghiera comunitario 

Mar 
2 

18:00 (Oratorio) incontro dei volontari 
per il Gr.Est 
21:00 (Oratorio) Consiglio Pastorale Par-
rocchiale 

Ven 5 14:45 Catechismo 

Sab 
6 

14:30 Catechismo  
15:30/17:00 iscrizione Campi scuola in 
Val Malene 
20:30 Incontri di preparazione per genito-
ri e padrini dei battezzandi del 25 giugno 
▪  raccolta viveri 

Dom 
7 

▪  raccolta viveri 
9:00: ACR- S. Messa e poi incontro 
10:30 S. Messa di Prima Comunione con 
la Comunità 

Gio 
4 

15:30 Adorazione Eucaristica  
21:00 (in Canonica) incontro con tutti 
coloro che vogliono e desiderano 
fare gli animatori in un 
campo scuola in Val 
Malene, per organizza-
re l’equipe e la temati-
ca dei campi. 

Mer 
3 

21:00 (a Casoni) Consiglio della Collabo-
razione  

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

- CRIPTA chiesa: da lunedì a venerdì ore 20:00   
- SANTUARIO: chiesa: da lunedì a venerdì. h. 20:00, domenica ore 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) 
 

INVITO TUTTE LE FAMIGLIE AD INCONTRARCI NELLE SERATE FISSATE, PER 
POTER RICEVERE IL DONO DELLA BENEDIZIONE PASQUALE ANNUALE.   

don Alessandro 

I° MAGGIO pellegrinaggio assieme alla 
parrocchia di Casoni, al Santuario della Madon-
na del Covolo.  
La S. Messa verrà celebrata alle 9:30, (con 
successiva benedizione dei conducenti degli auto-
mezzi) 
Don Alessandro parte a piedi (se non piove) dal 
piazzale della chiesa di Mussolente  alle 6:30 (via 
P. d’Oriente, S. Daniele, St. Eulalia, Cassanego, fonta-
na “ tre busi”).  
Per chi volesse comunque fare l’ultimo tratto a 
piedi, ritrovo  alle 8:00  al parcheggio della pizze-
ria Piere Rosse, per proseguire recitando assieme 
il S. Rosario. 

 
 
 
 
 
Baron          Giulia 
Bellon         Nicholas 
Bellon         Niccolo’ 
Berardi       Daniela 
Bodo           Nicolas 
Bontorin     Ettore 
Borghesan   Liam 
Bortignon   Marco 
Ceccato      Aram 

Ceccato    Lorenzo 
Ceccato    Mattia 
Ceccato    Siria 
Costa       Davide 
Cristofari Jacopo 
Cucinato     Giorgia 
De Faveri    Francesco 
De Minico   Agnese 
Facchin       Ilenia 
Favero        Michele 
Favero        Tommaso 
Ferraro       Edoardo 
Fontana       Luca 
Gasparetto   Sidney 

Guglielmini   Filippo 
Lunardon    Bryan 
Maccagnan  Giulia 
Magaldi       Sara 
Marin         Olivia 
Mazzocco     Giorgia 
Merlo       Giulio Maria 
Michielon     Leonardo 
Mocellin       Riccardo 
Montagner    Laura 
Nuara    Marco Antonio 
Paiu              Mery 
Parolin         Denise 
Partele         Giulio 

Pasut            Agata 
Pasut            Andrea 
Petucco        Giorgia 
Piato            Tommaso 
Pierobon     Amos 
Sartori        Alex 
Siviero        Francesca 
Speggiorin  Elia 
Todesco     Gioia 
Tonin         Chiara 
Trivellin     Elisabetta 
Volpe         Andrea 
Ziliotto      Jennifer 
Ziliotto      Simone 

GRUPPI del ROSARIO 

PRIMA COMUNIONE  7  maggio 2017 

Da martedì 2 maggio inizia il PEDIBUS, iniziativa finalizzata a dare la possibili-
tà ai ragazzi delle elementari di recarsi a scuola a piedi,  accompagnati da per-
sone adulte.  
Si cercano volontari per alleggerire i turni a quelli  già disponibili.  

L’impegno è solo di mezz’ora al mattino e anche per un solo mattino settimanale. 
Info e adesioni: Paola Lando 335328251 


