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

In quel tempo, Gesù 
disse: «In verità, in 
verità io vi dico: chi 
non entra nel recin-
to delle pecore dalla 
porta, ma vi sale da 
un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: 
egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando 
ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo 
seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiran-
no, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parla-
va loro. [...]   
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per 
me, una delle frasi più solari di tutto il Vangelo. Anzi, è la frase 
della mia fede, quella che mi seduce e mi rigenera ogni volta che 
l'ascolto: sono qui per la vita piena, abbondante, potente. Non solo 
la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale la vita non è 
vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli 
argini e tracima e feconda, uno scialo, uno spreco che profuma di 
amore, di libertà e di coraggio. Così è Dio: manna non per un gior-
no ma per quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila persone, 
pelle di primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazza-
ro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono per settanta 
volte sette, vaso di nardo per 300 denari.  «Gesù non è venuto a 
portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci ha comuni-
cato vita ed ha creato in noi l'anelito verso più grande vita» (G. 
Vannucci). 
Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo 
dentro e che ci incalza. Il primo gesto che caratterizza il pastore 
vero, datore di vita, è quello di entrare nel recinto delle pecore, 
chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, 
illogica, impossibile per un pastore “normale”, ma il gesto sottoli-
nea il di più, l'amore esagerato del Signore) e poi di condurle fuori.   
 

(segue a pag. 4) 

Il pastore che conduce  
verso la vita senza confini 

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 S. Messa di Prima Comunione  
ACR– Convegno Diocesano 
Vendita torte per Autofinanziamento Scout (7:30 e 9:00) 

RACCOLTA VIVERI 

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

“IL PASTORE…” (segue da pag. 1) 
 
 

Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un 
luogo che dà sicurezza ma che al tempo stesso 
toglie libertà. Non le porta da un recinto ad 
un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a 
nuovi schemi migliori. No, egli è il pastore 
degli spazi aperti, quello che lui avvia è un 
processo di liberazione interminabile, una 
immensa migrazione verso la vita. Per due 
volte assicura: «io sono la porta», la soglia 
sempre spalancata, che nessuno richiuderà 
più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e 
uscirà e troverà...), accesso a una terra dove 
scorrono latte e miele, latte di giustizia e in-
nocenza, miele di libertà. Più vita. 
La seconda caratteristica del pastore autentico 
è quella di camminare davanti alle pecore. 
Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma 
una guida che apre cammini e inventa strade. 
Non un pastore che grida o minaccia per farsi 
seguire, ma uno che precede e convince, con 
il suo andare sicuro, davanti a tutti, a prende-
re in faccia il sole e il vento, pastore di futuro 
che mi assicura: tu, con me appartieni ad un 
sistema aperto e creativo, non a un vecchio 
recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedi-
re. Vivere è appartenere al futuro: lo tiene 
aperto lui, il pastore innamorato, «il solo 
pastore che per i cieli ci fa camminare» (D. M. 
Turoldo).  

 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 

C’è una storia, Gesù, che anch’io 
posso e debbo raccontare, 
se voglio essere un autentico testimone. 
 

È la storia del mio incontro con te, 
un’esperienza unica e personale 
che sembra avvenuta quasi per caso 
e invece fa parte di un disegno misterioso. 
Non ho visto accendersi  
improvvisamente dei fari, 
né ho inteso, ingigantito da un megafono, 
un messaggio forte e chiaro, 
di cui ero il destinatario. 
 

Tutto è avvenuto in modo semplice, 
senza alcun contrassegno straordinario, 
eppure nel profondo del cuore 
ho sentito una parola che era solo per me, 
una parola colma d’amore, 
che mi leggeva dentro, senza umiliarmi, 
una parola piena di fiducia e di misericordia. 
 

La tua voce, flebile e dolce, 
come una brezza leggera, 
mi ha strappato all’incertezza 
di desideri contrastanti 
e mi ha convinto a lasciarmi 
guidare da te per sentieri sconosciuti. 
 

Non hai forzato la mia libertà, 
mi hai chiesto di continuare a cercare, 
a pormi domande,  
ma seguendo i tuoi passi 
ho trovato la pace dell’anima, 
quella che permette di attraversare 
deserti sabbiosi e luoghi impervi, 
senza perdere mai l’orientamento. 

il Parroco don Alessandro Piccinel-
li  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 conse-
gnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 alle 
11:00.  oppure alle S. Messe del sabato e domeni-
ca 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.    82008690248  
*ASSOCIAZIONE COLOMITALIA- cod. 
Fisc. 95118410240  a sostegno della Casa 
Estudiantil Pietro Moretto in Colomi BOLI-
VIA   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 
bambini e ragazzi bisognosi. 

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 



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 
▪  Mercoledì 17/5 : ore 20.45 incontro di verifica di fine 
anno con tutte le catechiste  
▪  Giovedì 18/5 Assemblea soci NOI (Bilancio 2016) 
prima conv.19:30 seconda convocazione  20:30 
 ▪  18/5 I bambini di I elem. e le loro familgie, con le 
catechiste, partecipano al S. Rosario in Santuario 
 ▪  Domenica 28/5 A Mussolente, dalle ore 15.30 alle 
18.00, incontro di formazione per coppie di sposi, orga-
nizzato dalla segreteria vicariale di pastorale famigliare. 
Il tema sarà: “La RELAZIONE DI COPPIA NEI PRIMI 
ANNI DI MATRIMONIO”. Saranno con noi i coniugi 
Paolo e Mariasilvia Moro. E’ garantita l’animazione per i 
bambini presenti.  

PELLEGRINAGGIO A MANTOVA 
Mercoledì 7 giugno, Pellegrinaggio parrocchiale a Man-
tova. Partenza 7:30 dal piazzale chiesa (Casoni 7:45) 
E’ prevista la S. Messa al Santuario della Beata Vergine 
delle Grazie. Terminata la Messa ci sarà il pranzo pres-
soun ristorante della zona. Nel pomeriggio visita guidata 
del centro di Mantova della durata di circa un’ora e mez-
za. Rientro a casa in serata, verso le 19:00.  
Il costo comprensivo di tutto è di € 35,00.  
Per tutti coloro che svolgono un servizio di volontariato 
in chiesa e nella cura degli ambienti parrocchiali il con-
tributo richiesto è pari a € 15,00.  
Le iscrizioni si raccolgono in canonica al lunedì e venerdì 
mattina con il versamento di una caparra di € 10,00. 
Fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni telef. a don Alessandro 333.7151558  

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  8 MAGGIO 2017   B.V. MADONNA DI 
POMPEI 
8:30 per Def.: Bortignon Cesare e De Fa-
veri Emilia; Bordignon Giuseppe e Agnese 

MARTEDÌ   9                       S. PACOMIO 
20:00 S. Messa presso fam. Zilio 
Pietro, via Dante Alighieri 24 per 
Def.: Stragliotto Paolo, Maela (Anniv.); 
Bellon Pietro, Paola, Cesare, Silvia, Emi-
lio; Serena Cesare 

MERCOLEDÌ  10                        S. ANTONINO 
20:00 S. Messa presso fam. Cecca-
to Francesco, via IV novembre 5/B   

GIOVEDÌ   11                             S. FABIO 

VENERDÌ  12                 SS. NÈREO E ACHILLEO 
8:30 per le Anime 

SABATO 13                            B. V. DI FATIMA  
19:00 per Def.: Dal Bello Angelo e Amabi-
le; Battocchio Teresa; Ceccato Claudia; 
Frison Francesca e fam. Segafredo e Frison; 
Biagioni Paolo; Dissegna Rosa e Orso 
Guerrino; Zilio Angelo (Anniv.); Ceccato 
Marino, Fregona Reginetta; Lunardi Ange-
lo; Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Fab-
bian Giovanni e Cesana Maria; Fogale 
Maria: Cadorin Dino; Tutti i defunti di 
via Giaretta. 

DOMENICA 14  -  5ª DI  PASQUA 
*At 6,1-7  *Sal 32  *1Pt 2,4-9   *Gv 14,1-12   
“Io sono la via, la verità e la vita” 

  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.: Lazzarotto Baldino; Frison 
Francesca; Pontarollo Luigi;  

 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 8 
18:30 riunione degli animatori del GrEst  
20:30 incontro Giovanissimi 
20:45 incontro di preghiera comunitario 

Mar 9 20:30 Gruppo del Vangelo incontri sospesi, 
riprendono a giugno  

Ven 12 14:45 Catechismo 

Sab 13 

14:30 Catechismo  
In occasione del centenario dell’apparizione 
della Vergine Maria a Fatima, pellegrinaggio e 
consacrazione delle famiglie della Collaborazio-
ne alla Madonna al Santuario di S. Zenone 
(chiesetta Rossa). Partenza ore 21:00 dall’inizio 
della salita 

Dom 14 9:00: ACR- S. Messa e poi incontro 

Gio 11 Al mattino Ritiro vicariale per sacerdoti a Crespano.  

Mer10 Nel pomeriggio incontro mensile di programmazione 
per i sacerdoti del vicariato di Asolo (a Crespano )r  

- 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   
- 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  BIASION  (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 RICEVE-
RE IL DONO DELLA BENEDIZIONE PASQUALE ANNUALE.   

                                                                        don Alessandro       

GRUPPI del ROSARIO 

Lunedì 1° maggio 
abbiamo iniziato il 
mese dedicato alla 
preghiera del Rosario 
con il pellegrinag-

gio alla Madonna del Covolo e la 
celebrazione della S. Messa in Santua-
rio. Sono stato contento della parteci-
pazione al pellegrinaggio a piedi che ha 
visto il coinvolgimento di circa 70 per-
sone dal piazzale della Chiesa.  
Sono state diverse le testimonianze che 
mi hanno confermato la preziosità di 
questi momenti di preghiera. È stato 
bello anche perché ci siamo trovati 
insieme alla comunità di Casoni a cam-
minare e a celebrare la Messa insieme, 
come un’unica famiglia. Durante la 
Messa abbiamo pregato la Vergine 
Maria perché ci aiuti sempre a scoprire 
come, in questo tempo di cambiamen-
to, siamo chiamati ad essere discepoli e 
testimoni di Gesù risorto. Infatti Maria 
era presente nel cenacolo al momento 
della discesa dello Spirito Santo sugli 
apostoli, all’inizio dell’avventura mis-
sionaria della Chiesa. Continuiamo a 
pregare, nella recita del Rosario nei 
capitelli e in famiglia, affinché ci lascia-
mo plasmare il cuore dall’azione dello 
Spirito per essere oggi Chiesa secondo 
il progetto di Dio.  
Un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno collaborato. Il desiderio è che 
questo appuntamento all’inizio del 
mese di maggio di ogni anno, sempre 
di più sia sentito nella sua importanza 
per tutti noi.                   Don Alessandro 

GR.EST  E  CAMPI SCUOLA 
Il Gr. Est in parrocchia si svolgerà da lunedì 19 giugno a 
venerdì 7 luglio, tutti i pomeriggi dalle 15:00 alle 18:00, 
con momenti di preghiera, vari laboratori, uscite, giochi 
organizzati anche assieme agli amici di Casoni.  
Le iscrizioni al Centro Parrocchiale nei seguenti giorni: 
Venerdì 26 maggio dalle 15 alle 17 
Sabato 27 maggio dalle 15 alle 18 
Domenica 28 maggio dalle 10 alle 12 
Lunedì 29 maggio dalle 16 alle 18 
NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI DOPO TALI DATE!!! 
TUTTI I GIOVANI VOLENTEROSI CHE VOLESSERO COLLABORARE COME 
ANIMATORI, TROVANO IN CHIESA O IN CRIPTA UN MODULO DA COMPILA-
RE E RICONSEGNARE ENTRO IL 29 MAGGIO. VI APETTIAMO NUMEROSI!!! 
 

C’È URGENTE BISOGNO DI VOLONTARI IN PARTICOLARE PER IL CAM-
PO SCUOLA DELLE ELEMENTARI… CHIEDIAMO AI GIOVANI, ALLE 
COPPIE DI FIDANZATI O SPOSI, CHE AVESSERO DISPONIBIITÀ NEL 
PERIODO DAL 16 AL 23 LUGLIO DI FARSI AVANTI !!  RISCHIAMO DI 
NON RIUSCIRE A GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA... 


