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In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Gali-
lea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro 
a osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
 
L'ultimo appuntamento di 
Gesù ai suoi è su di un monte 
in Galilea, la terra dove tutto 
ha avuto inizio. I monti sono 
come indici puntati verso l'in-
finito, la terra che si addentra 
nel cielo, sgabello per i piedi 
di Dio, dimora della rivelazio-
ne della luce: sui monti si posa infatti il 
primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù lascia la terra con un bi-
lancio deficitario: gli sono rimasti soltanto 
undici uomini impauriti e confusi, e un pic-
colo nucleo di donne tenaci e coraggiose. 
Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di 
Palestina, non hanno capito molto ma lo 
hanno amato molto, e sono venuti tutti 
all'appuntamento sull'ultima montagna. 
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha 
bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicu-
rato di essere amato, anche se non del tutto 
capito, e sa che nessuno di loro lo dimenti-
cherà. 
Gesù compie un atto di enorme, illogica 
fiducia in uomini che dubitano ancora, non 
resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e 
il mondo nuovo, che hanno sognato insie-
me, li affida alla loro fragilità e non all'intel-
ligenza dei primi della classe: è la legge del 
granello di senape, del pizzico di sale, dei 
piccoli che possono essere lievito e forse 

perfino fuoco, per contagiare di Vangelo 
e di nascite coloro che incontreranno. 
C'è un passaggio sorprendente nelle 
parole di Gesù: A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra... Andate 
dunque. Quel dunque è bellissimo: per 
Gesù è ovvio che ogni cosa che è sua sia 
anche nostra. Tutto è per noi: la sua 
vita, la sua morte, la sua forza! Dunque, 
andate. Fate discepoli tutti i popoli... 
Con quale scopo? Arruolare devoti, far 

crescere il movimento con nuovi adepti? 
No, ma per un contagio, un'epidemia divina 
da spargere sulla terra. Andate, profumate 
di cielo le vite che incontrate, insegnate il 
mestiere di vivere, così come l'avete visto 
fare a me, mostrate loro quanto sono belli e 
grandi. 
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io 
sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo: con voi, sempre, fino alla fine. 
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste 
parole. Non è andato lontano o in alto, in 
qualche angolo remoto del cosmo, ma si è 
fatto più vicino di prima. Se prima era insie-
me con i discepoli, ora sarà dentro di loro. 
Non è andato al di là delle nubi ma al di là 
delle forme. È asceso nel profondo delle 
cose, nell'intimo del creato e delle creatu-
re, e da dentro preme come forza ascensio-
nale verso più luminosa vita. 
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per 
offrirmi in ogni mio patire scintille di risur-
rezione, per aprire brecce nei muri delle 
mie prigioni, lui è il mio Dio esperto di 
evasioni!  

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

Un Dio che se ne va  
per restare  

ancora più vicino  

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

Hai dato appuntamento ai tuoi discepoli 
in quella Galilea dove tutto è cominciato. 
Proprio lì, in una terra che è crogiolo di razze, 
luogo di incontri e di scontri, 
nel mare aperto della storia 
tu affidi loro una missione 
che ha dell’impossibile: 
portare dovunque il tuo Vangelo 
perché sia conosciuto e vissuto, 
battezzare cioè immergere ogni credente 
nella vita divina, nella comunione profonda 
che unisce te al Padre e allo Spirito Santo. 
 

Il compito è veramente arduo, 
ma tu, Gesù, assicuri ai cristiani 
di ogni epoca e di ogni regione 
la tua presenza per tutti i giorni  
che si troveranno davanti. 
 

Ecco perché la festa di oggi, 
la solennità dell’Ascensione, 
ci rincuora e ci riempie di gioia. 
Annunciarti ad ogni uomo 
non è una passeggiata trionfale, 
ma un’esperienza densa di ostacoli, 
un’avventura in cui siamo esposti 
a fatiche, a pericoli, a rischi. 
E tuttavia non siamo soli: 
tu ci accompagni e, poiché vivi al modo di Dio,  
nessuno dovrà sentirsi abbandonato 
a se stesso, alla sua fragilità. 
 

Il tuo potere, il potere dell’amore, 
può trasformare la faccia della terra: 
a noi di diventare strumenti 
di un progetto meraviglioso di fraternità e di pace. 

il Parroco don Alessandro Picci-
nelli  è presente in canonica a Musso-
lente: 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 par-
rocchiani, costretti a casa, gradiscono 
una sua visita. 
Per contattarlo tel. 333.7151558 mail 
d.ale.picci@gmail.com 

Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo 
(disponibile in fondo alla chiesa)  da consegnare in canoni-
ca il lunedì mattina dalle 9:00 alle 11:00. Si possono 
anche consegnare al parroco o ai sacrestani durante la 
settimana. 

Il dono di don 
E m a n u e l e , 
segno dell’a-
more di Cristo 
per tutti noi 
Casoni si confer-
ma paese di fede e 
di preti, religiosi 
e religiose. 
Domenica scorsa, 21 maggio, ha accolto alle 
10.30 don Emanuele Sbrissa per la sua prima 
messa. Lo ha fatto con entusiasmo, amicizia e 
simpatia. Ha donato a don Emanuele, come 
segno dei sentimenti comuni, una stola, un’i-
cona e un vasetto di profumo di nardo, il 
profumo di Cristo.  
Una nutrita presenza di preti, alcuni di Caso-
ni, ha fatto ala alla celebrazione presieduta da 
don Emanuele. 
Presenti il parroco don Alessandro Piccinelli 
e pure don Vigilio Saretta, prete casonense, 
che al termine ha portato il saluto dei nume-
rosi sacerdoti, originari del paese, oggi ospiti 
della casa del clero a Treviso.  
Don Vigilio ha simbolicamente passato il 
testimone al prete novello a rappresentare la 
fede e la tradizione pastorale dei preti e dei 
religiosi di Casoni. 
Come spesso avviene alla prima messa don 
Emanuele ha affidato l’omelia a un altro pre-
te; ha voluto che fosse don Francesco Garofa-
lo, suo padre spirituale in Seminario, a com-
mentare le letture.  
Don Garofalo nell’omelia ha mostrato come 
don Emanuele sia segno della promessa fatta 
da Cristo agli amici “di non lasciarli soli” e di 
rimanere sempre con loro: “Con il dono di 
don Emanuele, come di ogni prete, Dio con-
tinua a donarci l’eucarestia e il perdono, 
segno del suo amore”. “Un dono - ha conti-
nuato don Garofalo - che fa bene a tutti. Ai 
giovani dice di non aver  paura a cercare con 
fiducia la propria vocazione, e a noi preti, ma 
anche agli sposi e ai religiosi, ricorda che è 
bello amare per sempre e in questo modo 
donare la vita a Gesù”. Infine ha concluso. “Il 
dono della prima messa di don Emanuele è 
un’esperienza di comunione che è segno di 
una comunione più grande, la comunione tra 
Gesù e Dio Padre di tutti noi con loro”. 
La cerimonia si è conclusa anche con l’inter-
vento del sindaco di Mussolente, Cristiano 
Montagner, che a nome dell’Amministrazio-
ne comunale ha fatto gli auguri a don Ema-
nuele e gli ha donato un benedizionale . 

(M.M. La Vita del Popolo  21/05/2017) 
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

▪  A Mussolente, dalle ore 15:30 alle 
18:00, incontro di formazione per coppie 
di sposi, organizzato 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.. 
▪  9:00 S. Messa con i bambini della Scuola 
dell’Infanzia per la FESTA DELLA FAMIGLIA   
▪  (Oratorio) dalle 10 alle 12  iscrizioni GR.EST 
▪ In seminario dalle 16 alle 19:30 festa di fine 
anno di “Siloe”, con le parrocchie e le famiglie 
che hanno ospitato un seminarista durante l’ani-
mazione vocazionale. 
▪ 20:45 a Casoni (in Chiesa) Concerto organizza-
to dai “Cavalieri della Spada del Silenzio della 
Regina Cornaro”, a favore delle suore Clarisse di 
Camerino. 

Dom  
28 

▪  (Oratorio) dalle 16 alle 18  iscrizioni GR.EST 
▪ 20:45  incontro di preghiera comunitario 
▪ 21:00 (a Mussolente) Incontro delle Ca-
ritas parrocchiali di Mussolente e Casoni. 

Lun 
29 

▪ 20:00 a Casoni, don Alessandro presiede 
la S. Messa di chiusura del Mese di Maggio 
▪ 20:30 (a Mussolente) Incontro di formazio-
ne per gli animatori del Gr. Est di Musso-
lente e Casoni. 

Mer 
31 

▪  E’ il primo giovedì del mese, continuia-
mo a viverlo come tempo di preghiera 
davanti al Signore esposto nell’Eucarestia 
per chiedere il dono di nuove vocazioni 
sacerdotali, religiose e di vita cristiana nel 
matrimonio e dentro la Chiesa. 

Gio 
 1 

giu. 

▪ Cammino di S. Antonio a Padova con i ra-
gazzi e ragazze di III Media. Affidiamo all’in-
tercessione del Santo questo gruppo di ragazzi 
che, terminato il cammino di iniziazione cri-
stiana con il Sacramento della Cresima, possa-
no proseguire il loro percorso di crescita spiri-
tuale e umana. La partenza è da Casoni alle 
5:30; da Camposampiero si parte alle 6:00 
lungo la via del Muson arrivando al Santo 
attraversando l’Arcella. 

Ven 2 

▪ dalle 15:30 alle 18:30 don Alessandro è a di-
sposizione in Chiesa per le Confessioni Sab 3 

▪ Festa della Famiglia SCOUT  
▪ RACCOLTA VIVERI 

Dom 
4 

▪ 20:30 (Oratorio)  Giovanissimi AC M. 30 

PELLEGRINAGGIO A MANTOVA 
 

Mercoledì 7 giugno, Pellegrinaggio parroc-
chiale a Mantova (con S. Messa).  
Partenza 7:30 Rientro verso le 19:00. 
Il costo comprensivo di tutto è di € 35,00.  
Per coloro che svolgono un servizio di vo-
lontariato parrocchiale (chiesa , cura degli 
ambienti, servizi vari) il contributo richiesto è 
pari a € 15,00. Le iscrizioni (fino ad esaurimen-
to posti) si raccolgono in canonica al lunedì e 
venerdì mattina con  versamento della caparra 
di € 10,00.  
Per informazioni telefonare a don Alessan-
dro 333.7151558  

 
l'Azione Cattolica mette a disposizione un 
sussidio di preghiera per il periodo estivo. 
Se qual che operatore pastorale o parroc-
chiano fosse interessato siamo a disposizione 
per procurarglielo.  
Michele Biasion 3480528990 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

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

DOMENICA 28-  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
9:00  Per le Anime,  
10:30  Per la Comunità Parrocchiale. 

LUNEDÌ  29               S. MASSIMO DI VERONA 
16:00 Funerale di Suor Emma Zen 
20:00 S. Messa presso Chiesetta Biasion via Volpa-
ra 4 per Def.: Chemello Giulio (dalle catechiste); Fri-
son Francesca (dalle catechiste) 

MARTEDÌ  30             S. GAVINO MARTIRE 
20:00 S. Messa c/o fam. Baron via del Ru 26  
per Def.: Sartori Pietro e Gnesotto Olga; Gheller Arciso 

MERCOLEDÌ  31   VISITAZIONE B.V. MARIA 
20:00 S. Messa in Santuario per Def.: Rech 
Ottavio e Maria;. Vivi: Vicario Ida 

GIOVEDÌ   1 GIUGNO         S. GIUSTINO 
15:30 S. Messa e inizio Adorazione 
Def.: Ceccato Claudia 
19:00 recita “Vespri” e chiusura Adorazione 

VENERDÌ  2           SS. MARCELLINO E PIETRO  
 8:30 Per le Anime 

SABATO 3    S. CARLO LWANGA E COMPAGNI 
11:00 in Santuario Matrimonio  
di  Pilotto Sonia e 
 Zamperoni Alessio  - Auguri!  
19:00 per Def.: Bravo Maria;  
Fornari Antonia; Biagioni Paolo; Donanzan Antonio, 
Maria e Cesare; Pellizzato Iderina (dai nipoti); Fuga 
Giuseppina, Giovanni e def.; Orso Gino; Ceccato 
Claudia; Fontana Onorino, Alcide e Prai Elisa; Rech 
Rosanna e Antonio; Spinato Bruno; Zilio Giovanni; 
fam. Vigo; Tolio Giovanni; Zen suor Emma (die 7°) 

DOMENICA 4 -  PENTECOSTE 
*At 2,1-11  *Sal 103  *1Cor 12,3b-7.12-13       *Gv 20, 
19-23  “Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi” 

9:00  Per le Anime, partecipano gli Scout, per la festa 
della famiglia AGESCI 
10:30  Per la Comunità Parrocchiale  
11:00 in Santuario Matrimonio 
 di Cimino Debora e  
Casuccio Giancalogero 
Auguri ! 

CHIERICHETTI  
E ANCELLE   
IN FESTA   

 

Venerdì 2 giugno i 
chierichetti si ritro-
veranno alle 11:30 in 
chiesa per un breve 
incontro con padre 

Mario, animatori e sacrestani. 
Da qui si trasferiranno, alle 12:30 al 
tendone del Centro Parrocchiale dove, a 
loro e agli ex chierichetti che hanno ter-
minato il servizio nel 2016, verrà offerta 
una buona pizza.  
Ai fini organizzativi è necessario segnala-
re la partecipazione telefonando al 
3405273411 

FESTA DELLA FAMI-
GLIA SCOUT 

Domenica 4 giugno, 
tutta la comunità è 
invitata a partecipare!!! 
S. Messa ore 9:00, se-
guiranno giochi per grandi e piccini al 
“Roccolo” e pranzo stile Pic-Nic, man-
giamo assieme condividendo! 
In caso di maltempo, tutto si svolgerà 
presso il tendone del Centro Parroc-
chiale. 
Vi aspettiamo numerosi! 

È stato ritrovato questo telecomando nelle 
v i c i n a n z e 
della chiesa. 
Se qualcuno 
lo riconosce 
può contatta-
re la segrete-
ria o il parro-
co.  

 PROPOSTE ESTATE AC 
• Campo 18/19enni (nati 1998 – 
      1999) –   Caviola 12–19 agosto 2017 
• Campo Base educatori  Acr e  Acg  
      (almeno 20anni) - Caviola 05–12 ag.2017 
• Campo Giovani 20/30enni (nati 1997- 
              1987) – Torino 27–30 luglio 2017 
• Campo Ga-ag 25/35enni (nati 1992-1982)    
                         Perugia 24-27 agosto 2017 
• Campo Adulti (over 30) – S. Giustina Bellunese 
                           07-09 luglio2017 
• Campo Famiglie – Lorenzago di Cadore  
                              12–19 agosto 2017 
Info: AC Treviso 0422.576878  
                              aci@diocesitv.it 
Vedi anche pagina AC nel sito parrocchiale 

FESTA PATRONI SANTI PIETRO E PAOLO 
per la solennità dei Patroni vi sarà 
una messa solenne  alle ore 20:00 di 
giovedì 29 giugno 2017. 

SANTA MESSA GIORNI FESTIVI 
dalla domenica 2 luglio 2017 alla dome-
nica 3 settembre 2017 (compresa), nei 
giorni festivi verrà celebrata una sola 
messa alle ore 9:30 


