
 

 

4 1 

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

Notiziario settimanale - 11 giugno 2017 n. 24 

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 

 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio 
di Dio» 
 
I termini che Gesù sceglie per raccontare la 
Trinità, sono nomi di famiglia, di affetto: 
Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si 
abbracciano. Spirito è nome che dice respi-
ro: ogni vita riprende a respirare quando si 
sa accolta, presa in carico, abbracciata. In 
principio a tutto è posta una relazione; in 
principio, il legame. E se noi siamo fatti a 
sua immagine e somiglianza, allora il rac-
conto di Dio è al tempo stesso racconto 
dell'uomo, e il dogma non rimane fredda 
dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del 
vivere. Cuore di Dio e dell'uomo è la rela-
zione: ecco perché la solitudine mi pesa e 
mi fa paura, perché è contro la mia natura. 
Ecco perché quando amo o trovo amicizia 
sto così bene, perché allora sono di nuovo a 
immagine della Trinità. 
Nella Trinità è posto lo specchio del nostro 
cuore profondo, e del senso ultimo dell'uni-
verso. Nel principio e nella fine, origine e 
vertice dell'umano e del divino, è il legame 
di comunione. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio... In queste parole Giovanni racchiu-
de il perché ultimo dell'incarnazione, della 
croce, della salvezza: ci assicura che Dio in 
eterno altro non fa che considerare ogni 

uomo e ogni donna più importanti di se 
stesso. Dio ha tanto amato... E noi, creati a 
sua somigliante immagine, «abbiamo biso-
gno di molto amore per vivere bene» (J. 
Maritain). 
Da dare il suo Figlio: nel Vangelo il verbo 
amare si traduce sempre con un altro verbo 
concreto, pratico, forte, il verbo dare (non 
c'è amore più grande che dare la propria 
vita...). Amare non è un fatto sentimentale, 
non equivale a emozionarsi o a intenerirsi, 
ma a dare, un verbo di mani e di gesti. 
Dio non ha mandato il Figlio per condanna-
re il mondo, ma perché il mondo sia salva-
to. Salvato dall'unico grande peccato: il 
disamore. Gesù è il guaritore del disamore 
(V. Fasser). Quello che spiega tutta la storia 
di Gesù, quello che giustifica la croce e la 
Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'a-
more per l'uomo; non qualcosa da togliere 
alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: 
perché chiunque crede abbia più vita. 
Dio ha tanto amato il mondo... E non sol-
tanto gli uomini, ma il mondo intero, terra 
e messi, piante e animali. E se lui lo ha ama-
to, anch'io voglio amarlo, custodirlo e colti-
varlo, con tutta la sua ricchezza e bellezza, e 
lavorare perché la vita fiorisca in tutte le 
sue forme, e racconti Dio come frammento 
della sua Parola. Il mondo è il grande giar-
dino di Dio e noi siamo i suoi piccoli 
“giardinieri planetari”. 
Davanti alla Trinità, io mi sento piccolo ma 
abbracciato, come un bambino: abbracciato 
dentro un vento in cui naviga l'intero creato 
e che ha nome amore. 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

La Trinità, specchio 
del nostro cuore 

profondo 

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 contattare il Parroco: tel. 333.7151558 mail d.ale.picci@gmail.com 
Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo (disponibile in fondo alla chiesa)  da consegnare in 
canonica il lunedì mattina dalle 9:00 alle 11:00. E’ anche possibile consegnare al parroco o ai sacrestani durante 
la settimana. 

DOMENICA 11 -  SANTISSIMA TRINITÀ 
*Es 34,4-6.8-9  *Sal Dn3,52-56    *2Cor 13,11-13        
*Gv 3,16-18   *Dio ha mandato il Figlio suo perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui 
9:00  Per le Anime,  
10:30  Per la Comunità Parrocchiale. 

I nostri «Fidei donum» 
possono aiutarci a plasmare 
la nostra chiesa sempre più 
come una chiesa in uscita, se 
sapremo cogliere la ricchez-
za di questa esperienza”: il 
vescovo Gianfranco Agostino 
ha espresso questo auspicio 
durante la seconda “Giornata 
della fraternità sacerdotale”, 
che si è svolta in Seminario lo 
scorso 18 maggio, dedicata 
proprio ai sacerdoti «Fidei 
donum». 

Un’esperienza letta alla luce 
della “Evangelii Gaudium”, 
nella quale papa Francesco 
invita tutti “a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da 
questa gioia”. 

L’occasione era data dal 50° 
anniversario della missione di 
Ambam, in Camerun, aperta 
nel 1967 dai sacerdoti diocesa-
ni don Mario Bortoletto e don 
Angelo Santinon, insieme ai 
missionari del Pime.  

Un video curato dal Centro 
missionario e dalla Commissio-
ne per la formazione perma-
nente del clero ha riproposto 
storie e volti di coloro che 
hanno dedicato una parte della 
propria vita (e in qualche caso 
tutta l’esistenza) alle missioni 
diocesane in Camerun, Ciad, 
Cile, Brasile, Paraguay. 

 Alcuni di loro hanno raccon-
tato direttamente la propria 
esperienza, sia in sala (don 
Davide Giabardo, per 10 anni 
in Camerun, don Lorenzo Ta-
sca, 5 anni in Brasile, don Giu-

seppe Danieli, 3 
anni in Paraguay), 
che attraverso i 
video inviati da 
Fianga (Ciad), 
Manaus Brasile), 
San Juan Bauti-
sta de Ne’Embu-
cù (Paraguay): 
don Giulio Zanot-
to, don Mauro Polo 
e don Stefano Bressan; don 
Roberto Bovolenta e don Clau-
dio Trabacchin; don Gianfranco 
Pegoraro. 

Don Silvano Perissinotto, 
direttore del Centro missiona-
rio, ha ricordato don Fernando 
Pavanello e don Franco Mar-
ton, morti lo scorso anno, e la 
loro passione per la missione; 
ha messo in luce i dati del calo 
dei “fidei donum” italiani, che 
nel 1999 erano 1.052 e 407 nel 
2016.  

Molte Diocesi li stanno 
“portando a casa” per far fronte 
alla diminuzione del clero. La 
sfida è, probabilmente, una 
collaborazione tra Diocesi vici-
ne, per sostenere l’esperienza.  

Nella nostra diocesi 50 preti 
hanno fatto esperienza in mis-
sione, una decina di coppie e 
sei cooperatrici pastorali. 

Nell’incontro, i nostri sacer-
doti sono stati guidati da alcune 
domande sullo stile evangeliz-
zatore delle comunità cristiane 
e dei presbiteri, sui segni del 
Regno che cercano di far cre-
scere nella propria realtà, e 
sulle sfide che colgono 

per il loro ministero.  
Molte le sottolineature co-

muni, a cominciare dall’impor-
tanza dell’amabilità dello stile, 
dalla cura delle relazioni e 
dell’ascolto (“Mi sono portato 
a casa l’impegno di incontrare 
almeno una persona al giorno” 
ricordava uno di loro), a uno 
stile di vita sobrio; e poi il cre-
dere nelle piccole cose, nella 
seminagione della Parola, l’an-
dare verso gli altri con fiducia, 
senza chiudersi, la correspon-
sabilità con i laici, il riconosce-
re di essere stati evangelizzati 
dai poveri, la bellezza dei di-
versi modi di essere chiesa, il 
dono della vita condivisa con i 
confratelli. 

Ricchezze che anche il Ve-
scovo ha evidenziato, ringra-
ziando i nostri missionari, per-
ché ci stimolano a rendere viva 
l’apertura della nostra chiesa, 
nell’attenzione alle varie forme 
di povertà e nell’accoglienza 
degli altri, dei diversi, una 
diversità che in missione si 
impara a rispettare e ad amare. 
A.C. La Vita del Popolo 11/6/2017 

DEL POPOLO 

GIORNATA DELLA FRATERNITA’ SACERDOTALE 
dedicata ai “Fidei donum” 



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

20:45  incontro di preghiera comunitario Lun 
12 

19:30 presso la chiesetta di Chemin 
Palma a Casoni, preghiera dei Vespri 
con tutte le catechiste. Preghiamo per 
un ringraziamento del cammino svol-
to quest’anno e per affidare al Signore 
i bambini, i ragazzi e le lo famiglie.  

Mar 
13  

15:00 Formazione per Animatori 
GR.EST. 
20:00 S. Messa in Cimitero (sostituisce 
quella del mattino). Si ripeterà ogni 
mercoledì, (eccetto giorni festivi  e gior-
ni in cui ci sia un funerale ) nei mesi di 
giugno, luglio e agosto (delibera del 
Consiglio Pastorale) 

Mer  
14 

A Cà Rainati S. Messa della collabo-
razione alle ore 20.00. Dalle 19.00 
Adorazione Eucaristica.  

Gio 
15 

 
19:00 S. messa nella festa del COR-
PUS DOMINI. Al termine seguirà la 
processione. I bambini sono invitati a 
portare petali di fiori da spargere, 
quelli della prima Comunione parte-
cipano in tunica (al termine riconse-
gneranno la tunica alle catechi-
ste). 

Sab 
17 

Ore 20.00 S. Messa solenne dei 
Santi Pietro e Paolo, patroni della 
comunità. 
Ore 21.00, in sala teatro del centro 
parrocchiale, incontro con tutti i 
genitori dei bambini e dei ragazzi di 
1 e 2 media che parteciperanno ai 
campi di Val Malene 

Gio 
29 

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  12                                                    S. LEONE III 
8:30 per Def.: Trivellin Cecilia e Trivellin Antonietta 

MARTEDÌ  13               S. ANTONIO DA PADOVA 
8:30 per Def.: per le Anime 

MERCOLEDÌ  14                                  S. PROTO 
20:00 in Cimitero per Def.: Bernardi Ilario e Baggio 
Giulio (Ann.) 

GIOVEDÌ   15                       S. VITO 
20:00 A Cà Rainati S. Messa della 
collaborazione alle ore 20.00. Dalle 
19.00 Adorazione Eucarsitica. per 
Def.: Fontana Rino (Ann.) 

VENERDÌ  16                     SS. QUIRCO E GIULITA 
8:30 per Def.: Leo Lidia 

SABATO 17      SS. NICANDRO E MARCIANO 
15:30 in Santuario Matrimonio di  
Favero Alessia e Pesavento Alessandro.  

Auguri  
19:00 per Def.: Biagioni Paolo; Dnanzan Cesare; Pelliz-
ziato Iderina (dai nipoti); Padovan Emilio; Def. Fam. 
Zamperoni Gianflorio; Spinato Bruno; Bordignon Ilario 
(da classe 1949) 

DOMENICA 18-  Santissimo CORPO e SANGUE di CRISTO 
*Dt 8,2-3.14-16  *Sal 147 *1Cor 10,16-17   *Gv 6,51-58   
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
9:00  Per la Comunità Parrocchiale,  
10:30  Con 50° Anniversario di matrimonio di Ceccato 
Bruno e Trevisan Silvana. 

SANTA MESSA GIORNI FESTIVI 
da domenica 2 luglio 2017 a domenica 3 settem-

bre 2017 (compresa), nei giorni festivi verrà 
celebrata una sola messa alle ore 9:30. 

Ss. Messe in SANTUARIO  
 7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
 7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi   

Ss. Messe a CASONI    
8:00 lun., mar. e mer.- 19:00  giovedì e venerdì  (sospese se 
funerale in giornata) 
19:00  sabato e giorni prefestivi 
8:00  - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

PELLEGRINAGGI A LORETO  
E LOURDES 

Loreto 
In pulman 29 luglio/1 ag.2017 
Lourdes 
In treno 27 agosto/1 sett. 
2017 
In aereo 28 agosto/31 ag. 
2017 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 
Rivolgersi ad Anna Gardin 
 (tel. 0424577092) 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
C’è un progetto d’amore, Gesù, 
che va ben oltre la nostra immaginazione 
ed i nostri più profondi desideri 
e tu ti sei fatto uomo per realizzarlo. 
 
Attraverso di te il Padre 
vuole fare di noi, così diversi 
e talora così ostinatamente lontani, 
una sola famiglia, la famiglia dei suoi figli. 
Ma sarà  mai possibile invertire 
la direzione di una storia 
che è continuamente ferita, 
lacerata, umiliata da disegni 
di violenza, di brutalità, di oppressione, 
di propositi di ferocia, 
di distruzione, di barbarie? 
 
È solo nel tuo sangue, Gesù,  
che può essere costruita un’alleanza, 
eterna ed universale, 
tra Dio e gli uomini, 
all’insegna della grazia e della misericordia. 
 
La tua vita offerta, donata, 
segna l’inizio di un’epoca nuova: 
il tuo amore smisurato  
ci rivela il volto autentico del Padre 
e l’azione dello Spirito 
rende finalmente possibile 
ciò che a tutti sembrava  
inaudito ed insperato. 
 
Ecco perché oggi noi celebriamo 
te, il Figlio, insieme con il Padre e lo Spirito Santo, 
una sorgente di comunione 
che trabocca e raggiunge  
e trasforma le nostre esistenze.∞ 

"CORSA DEI MIRACOLI", 
I ragazzi dell’Istituto Comprensivo  
di Mussolente hanno partecipato, 
 il 25 maggio scorso, all’iniziativa  
promossa dalla Caritas allo scopo  
di raccogliere fondi destinati  
a progetti di solidarietà  internazionale .  
Si è trattato di una “gara 
individuale svoltasi nel parco 
di via Vittoria.  
Ogni ragazzo decideva quanti giri effettuare e per 
ogni giro percepiva una cifra concordato con degli 
sponsor da lui scelti. 
Cumulativamente sono stati percorsi dai ragazzi 
ben 4950 giri, corrispondenti a 2029,50 kilome-
tri, cosi suddivisi: 
Scuole Medie: 3190 giri / 1307,9 km 
elementari Mussolente: 910 giri / 373 ,10 km 
elementari Casoni: 850 giri /  348,5  km 
Tali prestazioni hanno comportato la raccolta 
di:  1332,85€ per  la scuola media, 721,10  per le 
elementari di Mussolente, 750  € per le elementa-
ri di Casoni, per un ammontare complessivo di 
2803,95  euro . 
Doverosi  e sentiti ringraziamenti : 
- ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo e alle loro 
famiglie per l'impegno, l'entusiasmo  e la generosità  
- al Dirigente scolastico e ai docenti dell'istituto 
comprensivo che anche quest'anno hanno aderito alla 
nostra iniziativa e hanno collaborato per la riuscita . 
- all'Amministrazione comunale che  ha sponsoriz-
zato l'iniziativa offrendoci la meravigliosa cornice 
del Parco della Vittoria ,  la possibilità di attivare il 
trasporto per rendere possibile la partecipazione 
della primaria di Casoni e che ha curato la sorve-
glianza dell'accesso al parco attraverso l'occhio 
vigile dei carabinieri in congedo e la sicurezza della 
gara garantendoci la presenza della croce verde  
-al Comitato genitori e ai volontari  che hanno 
fatto da supporto per tracciare il percorso , per il 
ristoro dei ragazzi e la consegna degli attestati . 
- allo sponsor Formaggi trentini di Grigno , che 
anche quest'anno ci ha messo a disposizione l'arco 
gonfiabile e una squisita forma di formaggio per 
sfamare i nostri giovani atleti. 

vedere: http://www.icmussolente.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=408:corsa-dei-miracoli-
2016&catid=10&Itemid=462 

FONDAZIONE ASILO 
INFANTILE AI CADUTI 
Comunichiamo 
che MARTEDI' 13 
GIUGNO 2017 ALLE 
ORE 18:30 ci sarà 
un importante incontro con tutti i 
genitori dei bambini nuovi iscritti della 
nostra Scuola dell'Infanzia, per il prossi-
mo anno scolastico 2017/2018  


