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In quel tempo, disse Gesù ai principi 
dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va' 
oggi a lavorare nella vigna. Ed egli 
rispose: Sì, signore; ma non andò. Ri-
voltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: 
Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei 
due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: 
«L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto 
a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete 
creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, 
non vi siete nemmeno pentiti per credergli».  

 
Un uomo aveva due figli!. Ed è come dire: 

Un uomo aveva due cuori. Ognuno di noi ha 
in sé un cuore diviso; un cuore che dice “sì” e 
uno che dice “no”; un cuore che dice e poi si 
contraddice. L'obiettivo santo dell'uomo è 
avere un cuore unificato.  

Il primo figlio rispose: non ne ho voglia, ma 
poi si pentì e vi andò. Il primo figlio è un ribel-
le; il secondo, che dice “sì” e non fa, è un ser-
vile. Non si illude Gesù. Conosce bene come 
siamo fatti: non esiste un terzo figlio ideale, 
che vive la perfetta coerenza tra il dire e il 
fare. 

Il primo figlio, vivo, reattivo, impulsivo che 
prima di aderire a suo padre prova il bisogno 
imperioso, vitale, di fronteggiarlo, di misurarsi 
con lui, di contraddirlo, non ha nulla di servi-
le. L'altro figlio che dice “sì, signore” e non fa 
è un adolescente immaturo che si accontenta 
di apparire. Uomo di maschere e di paure.  

I due fratelli della parabola, pur così diversi, 
hanno tuttavia qualcosa in comune, la stessa 
idea del padre: un padre-padrone al quale sot-
tomettersi oppure ribellarsi, ma in fondo da 
eludere. Qualcosa però viene a disarmare il 
rifiuto del primo figlio: si pentì. Pentirsi signi-
fica cambiare modo di vedere il padre e la 
vigna: la vigna è molto più che fatica e sudore, 
è il luogo dove è racchiusa una profezia di gioia 
(il vino) per tutta la casa. E il padre è custode 
di gioia condivisa. 

Chi dei due figli ha fatto la volontà del Pa-
dre? Parola centrale. Volontà di Dio è forse 
mettere alla prova i due figli, misurare la loro 
obbedienza? No, la sua volontà è la fioritura 
piena della vigna che è la vita nel mondo; è una 
casa abitata da figli liberi e non da servi sotto-
messi. 

Gesù prosegue con una delle sue parole più 
dure e più consolanti: I pubblicani e le prosti-
tute vi passano avanti nel Regno di Dio. Per-
ché hanno detto “no”, e la loro vita era senza 
frutti, ma poi hanno cambiato vita. Dura la 
frase! Perché si rivolge a noi, che a parole di-
ciamo “sì”, ma poi siamo sterili di frutti buoni. 
Cristiani di facciata o di sostanza? Solo creden-
ti, o finalmente anche credibili? 

Ma è consolante questa parola, perché in Dio 
non c'è ombra di condanna, solo la promessa 
di una vita totalmente rinnovata per tutti. Dio 
non rinchiude nessuno nei suoi ergastoli passa-
ti, nessuno; ha fiducia sempre, in ogni uomo; 
ha fiducia nelle prostitute e ha fiducia anche in 
me, in tutti noi, nonostante i nostri errori e i 
nostri ritardi. Dio si fida del mio cuore. E io 
«accosterò le mie labbra alla sorgente del cuo-
re» (San Bernardo) unificato, «perché da esso 
sgorga la vita» (Proverbi 4,23), il senso, la 
conversione: Dio non è un dovere, è stupore e 
libertà, un vino di festa per il futuro del mon-
do. 

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it” 

Gesù ci chiede: siamo cristiani Gesù ci chiede: siamo cristiani Gesù ci chiede: siamo cristiani Gesù ci chiede: siamo cristiani     

di facciata o di sostanzadi facciata o di sostanzadi facciata o di sostanzadi facciata o di sostanza?  

FESTA PER I 61 ANNI DEL VILLAGGIO 
DE GASPERI – VAL MALENE 

24 SETTEMBRE 2017 

Domenica scorsa, 24 set-
tembre, si è svolta la tradi-
zionale festa di San Michele 
in Val Malene. 
Durante l’estate molteplici 
sono state le occasioni e le 

iniziative formativo-ricreative che hanno 
trovato realizzazione nelle strutture del 
“Villaggio De Gasperi” così come numerose 
sono state le persone che hanno potuto 
vivere momenti sereni di riposo, aggrega-
zione e condivisione in colonia e nelle ca-
sette: gruppi, associazioni e famiglie prove-
nienti dalla nostra e da altre parrocchie. 
Durante la Santa Messa di ringraziamento 
celebrata nella caratteristica chiesetta di 
San Michele, ma anche durante il successi-
vo pranzo, sono riaffiorati ricordi risalenti 
ai tanti anni passati dalla comunità di Mus-
solente nella vallata del Tesino, a tutte le 
persone che hanno contribuito alla realizza-
zione e alla manutenzione della struttura, 
alla concretizzazione delle innumerevoli 
attività nonché al legame con la comunità 
di Pieve Tesino. 
Hanno partecipato alla festa il sindaco e 
alcuni rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale e del Corpo dei Vigili del fuoco 
di Pieve Tesino, oltre a membri dell’Am-
ministrazione comunale di Mussolente.  
Tutti i presenti hanno apprezzato l’ottima 
cucina del Gruppo Alpini di Mussolente e 
la giornata si è conclusa con gioia sperando 
nei premi dell’immancabile lotteria. 
Si rinnova un particolare ringraziamento a 

tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizza-
zione di questo bel mo-
mento di condivisione nel 
ricordo dei 61 anni di 
attività della nostra colo-
nia. 
Nella stessa giornata si è 
conclusa l’attività del bar 
per la stagione 2017, do-
po quattro mesi di aper-
tura con servizio ristoro e 
cucina. Ringraziamo chi si 
è reso disponibile a dare 
una mano. 

Contatti	 
 Parroco: tel.    333.7151558   
 mail  d.ale.picci@gmail.com 
Il	parroco,	di	norma,	celebra	la	S.	Messa	infrasetti-
manale	il	mercoledì	e	il	venerdì.	Dopo	la	S.	Messa	
è	in	canonica	o	comunque	a	Mussolente.	Anche	il	
sabato	mattina	dalle	8:30	alle	10.	
	

Prenotazione	S.	Messe:	utilizzare l’apposito modulo 
(disponibile in fondo alla chiesa)  da consegnare in ca-
nonica il lunedì  mattina dalle 9:00 alle 11:00. E’ anche 
possibile consegnare al parroco o ai sacrestani in occasione 
della messe, festive o settimanali. 

DOMENICA 1 /10 XXVI  TEMPO ORDINARIO  
Letture: Is 55,6-9 Sal 144  Fil 1,20-24.27 Mt 
20,1-16: Sei invidioso perché io sono buono?  
09:00 per  Def.: Fornari Antonia e fam. 
10:30 per la Comunità parrocchiale  
celebra Padre Filippo Ferraro 

15:00 in Oratorio, Cinema: 
“Oceania” 
Raccolta viveri 

��	PREGHIERA		
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Non	sono	ebrei	qualsiasi,	Gesù:	
si	tratta	dei	capi	dei	sacerdoti	
e	degli	anziani	del	popolo.	
Godono	di	autorità	presso	la	gente,	
frequentano	il	Tempio,	
partecipano	alle	solenni	liturgie,	
hanno	dimestichezza	con	Dio,	
con	le	sue	leggi	e	la	sua	identità	
e	le	loro	decisioni	incidono	
sulla	vita	di	Israele.	
	

Ecco	perché	la	tua	affermazione	
è	come	una	sberla	in	piena	faccia:	
tu	dici	loro	che	i	pubblicani		
e	le	prostitute	li	precederanno	
nel	regno	di	Dio.	
	

Si,	gli	uomini	che	si	arricchiscono	
alle	spalle	degli	sprovveduti,	
gli	strozzini	che	non	esitano	
a	collaborare	con	i	romani	
e	le	donne	che	vendono	il	loro	corpo	
per	denaro	a	chi	cerca	solo	piacere,	
questa	gente	è	più	vicina	al	mondo	nuovo	
di	quanto	lo	siano	coloro	che	tutti	ritengono	
gli	osservanti,	i	giusti,	gli	amati	da	Dio,	
i	suoi	prediletti.	
	

Gesù,	anch’io	corro	il	rischio	
di	considerarmi	un	arrivato,	
uno	che	sa	tutto	di	cristianesimo,	
che	ha	ricette	da	vendere	
e	consigli	da	dispensare,	
ma	non	si	preoccupa	affatto	
di	cambiare	il	suo	cuore		
per	compiere	la	volontà	del	Padre.	



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

● 20:00 tradizionale recita del Rosa-
rio al Capitello della Sacra Fami-
glia  (rotonda della malga Rossa) 

Lun 2 

●Primo giovedì del mese 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
15:00 S. Messa e inizio di Adorazione 
Eucaristica fino alle 19:00. 
Esorto tutti coloro che possono a 
trovare il tempo per partecipare a 
questo momento di preghiera per 
tutta la comunità. 
●20:30 Direttivo del NOI Oratorio 

Giov 
5 

Primo venerdì del mese 
●20:30 Comitato Casa Alpina (Val 
Malene) verifica dell’estate, della 
festa di domenica 24 e programma-
zione campi 2018 e lavori vari. 
●15:00 primo incontro di catechismo 

Ven 
6 

●14:30 primo incontro di catechismo 
●don Domenico è a disposizione in 
chiesa per le confessioni dalle 15:00 
alle 18:00 

Sab  
7 

Festa della Terza Età e delle tradi-
zioni presso il Palazzetto dello 
Sport, ore 10:30 S. Messa 

Dom 
8/10 

●20:45 incontro di preghiera comunitario Mar 3 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LUNEDÌ 2 OTT. 2017              SS.  ANGELI CUSTODI 

8:30 per Def.: Zilio Bernardo; Bordignon Teresa; 
Parolin Marisa. 

MARTEDÌ  3/10                          S. EDMONDO 

8:30 per Def.: Scremin Antonio (Anniv.) 

MERCOLEDÌ  4/10                S. FRANCESCO D’ASSISI 

8:30 per Def.: Stocco Pia 

GIOVEDÌ 5/10     S. M. FAUSTINA KOWALSKA 
15:00 S. Messa e Adorazione Eucaristica  
fino alle ore 19:00  

VENERDÌ  6/10                                  S. BRUNO 
8:30 per le Anime 

SABATO   7/10       B.V. MARIA DEL ROSARIO 
19:00 per Def: Alban Ida (die 7°); Bravo Maria; 
Orso Gino; Fontana Giulio e Teresa; Biagioni 
Paolo; Eger Carla; Bortignon Angelo (Anniv.); 
Bonato Maria; Ceccato Lino (Anniv.); Ceccato 
Aldo e Bruno; Lunardon Angelo, Zia e figli; Mo-
cellin Lorenzo; Favero Severino; Ceccato Claudia; 
Zilio Giovanni; def. fam. Vigo; defunti del Centro 
Diurno “Papa Luciani”; Gusella Giacomo (anniv.)  

DOMENICA 8 /10 XXVII   TEMPO ORDINARIO  
Letture: Is 5,1-7  Sal 79  Fil 4,6-9   Mt 21, 33-43 
09:00 per le Anime 
La S. Messa delle 10:30 viene celebrata al 
Palazzetto dello Sport in occasione della 
festa delle tradizioni. PREAVVISI 

● Mercoledì 11/10 alle 20:30 (al Centro 
Parrocchiale) incontro con tutti i genitori 
dei bambini di III elementare che si prepara-
no alla Prima Comunione 

●Domenica 15/10  alla S. Messa ore 9:00  
apertura dell’Anno Pastorale  

● Prossimi battesimi comunitari domenica 
10/12. Chi fosse interessato contatti il Par-
roco. 

Seconda		
Elementare	

Ogni	3	settimane,	la	
domenica,	dalla	S.	Mes-
sa	delle	9:00	+ino	alle	

11:00		

Terza	-	Quarta	-	
Quinta	Elementare,	
Prima-Seconda	

Media	

Venerdı	̀15:00-16:00	
Sabato	14:30-15.30	

Terza	media	 Lunedı	̀18:30-19:30	

CATECHESI 2017-2018 
	

Dopo	 l’incontro	 con	 le	 catechiste	 abbia-
mo	predisposto	il	calendario	degli	incon-
tri	 di	 catechesi	 per	 i	 ragazzi	 delle	 Ele-
mentari	e	delle	Medie.		Invito	tutti	i	geni-
tori	a	prenderne	nota	e	a	cercare	di	fare	
il	 possibile	 perché	 i	 ragazzi	 partecipino	
agli	 incontri	 con	 continuità,	 dando	 la	
precedenza	a	questo	importante	cammi-
no	di	fede.		
Come	ogni	anno	si	chiede	alle	famiglie	un	
contributo	 di	 euro	 10,	 comprensivo	
dell’adesione	 per	 il	 2018	 al	 circolo	 NOI	
Oratorio.		
Per	la	prima	elementare	al	momento	non	
è	previsto	l’inizio	della	catechesi,	ma	ver-
rà	 fatto	 un	 incontro	 con	 i	 genitori	 per	
valutare	eventualmente	altre	ipotesi. 

Orario  Ss. Messe  in SANTUARIO  
  7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
  7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi.   

Orario Ss. Messe a CASONI    
  8:00 lunedì, martedì e mercoledì 
19:00 giovedì, venerdì e sabato. 
  8:00 - 10:15 - 18:30  domenica e festivi. 

Anniversari	di		

Matrimonio	

In	fondo	alla	chie-
sa	 sono	 disponi-
bili	i	moduli	per	l’iscrizione	alla	
festa	 degli	 anniversari	 che	 si	
terrà	 domenica	 29	 ottobre	 alla	
S.	Messa	delle	10:30.	
Alla	 celebrazione	 sono	 invitate	
le	 coppie	 di	 sposi	 novelli	 del	
2017	e	 i	 +idanzati	che	si	spose-
ranno	nel	2018.	

SETTIMANA SOCIALE          (Treviso, auditorium Pio X° - 20:30) 
Lunedì 2/10: “Il lavoro nella Bibbia e nel più recente magistero sociale della Chiesa”. Rel. 
don Giorgio Bozza e don Walter Magnoni 
Martedì 3/10: “Il senso del lavoro” Rel. prof. Umberto Curi 
Venerdì 6/10: “Generatività e buone pratiche” Rel. prof. Johnny Dotti. 
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Rivolgo	 un	 appello	 a	
tutti	 i	gruppi	della	par-

rocchia	 di	 comunicarmi	 il	 nominativo	
che	 viene	 scelto	 per	 costituire	 il	 nuovo	
Consiglio	 Pastorale	 Parrocchiale,	 aven-
do	 la	 necessità	 di	 convocare	 la	 prima	
riunione	 entro	 il	mese	di	 ottobre,	 è	 ne-
cessario	avere	i	nominativi	entro	dome-
nica	15/10.	

CARITAS	

• Ricordiamo	che	è	
sempre	possibile	
consegnare	viveri	ai	
centri	di	raccolta	
(Supermercato	Callegaro	e	al	
centro	Missionario)	durante	i	
giorni	e	gli	orari	di	apertura.	

• Siamo	alla	ricerca	di	una	bici-
cletta	per	un	bimbo	di	8	anni.						
Grazie	

S'()*	+(,-./'	0'	1*2*./(,'	

soprattutto	 nei	 turni	
di	 domenica,	 mattina	
o	pomeriggio.	L'impe-
gno	 potrebbe	 essere	
ogni	30	-	40	giorni	se	
riusciamo	 ad	 avere	
un	 numero	 discreto	 di	 volontari.	
Purtroppo	 al	 momento	 siamo	
costretti	a	spostare	alcune	attivi-
tà	(il	cinema	è	fra	queste)	perché	
non	 tutte	 le	 domeniche	 sono	 co-
perte.	 Se	 qualcuno	 è	 interessato	
può	 mettersi	 direttamente	 in	
contatto	 con	me	 al	 3382987189.	
Grazie.	

	Mirko	

Tutte le domeniche di ottobre alle ore 15:30  
 in Santuario recita del Santo Rosario. 


