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Gesù	esce	dalla	sinagoga	e	va	nella	casa	di	Simone:	 inizia	 la	Chiesa.	
Inizia	attorno	ad	una	persona	 fragile,	malata:	 la	 suocera	di	Simone	
era	a	letto	con	la	febbre.	
Gesù	la	prende	per	mano,	la	solleva,	la	libera	e	lei,	non	più	imbriglia-
ta	dentro	i	suoi	problemi,	può	occuparsi	della	felicità	degli	altri,	che	è	
la	vera	guarigione	per	tutti.	
Ed	ella	li	serviva:	Marco	usa	lo	stesso	verbo	impiegato	nel	racconto	
degli	 angeli	 che	 servivano	 Gesù	 nel	 deserto,	 dopo	 le	 tentazioni.	 La	
donna	 che	 era	 considerata	 una	 nullità,	 è	 assimilata	 agli	 angeli,	 le	
creature	più	vicine	a	Dio.	
Questo	 racconto	 di	 un	 miracolo	 dimesso,	 cosı̀	 poco	 vistoso,	 senza	
neppure	una	parola	da	parte	di	Gesù,	ci	può	aiutare	a	smetterla	con	
l'ansia	e	i	con&litti	contro	le	nostre	febbri	e	problemi.	Ci	può	ispirare	
a	pensare	e	a	credere	che	ogni	limite	umano	è	lo	spazio	di	Dio,	il	luo-
go	dove	atterra	la	sua	potenza.	
Poi,	dopo	il	tramonto	del	sole,	&inito	il	sabato	con	i	suoi	1521	divieti	
(proibito	 anche	visitare	 gli	 ammalati)	 tutto	 il	 dolore	di	Cafarnao	si	
riversa	alla	porta	della	casa	di	Simone:	la	città	intera	era	riunita	da-
vanti	 alla	porta.	Davanti	 a	Gesù,	 in	piedi	 sulla	 soglia,	 luogo	 &isico	 e	
luogo	dell'anima;	davanti	a	Gesù	in	piedi	tra	la	casa	e	la	strada,	tra	la	
casa	e	la	piazza;	Gesù	che	ama	le	porte	aperte	che	fanno	entrare	oc-
chi	e	stelle,	polline	di	parole	e	il	rischio	della	vita,	del	dolore	e	dell'a-
more.	Che	ama	le	porte	aperte	di	Dio.	
Quelle	guarigioni	compiute	dopo	il	tramonto,	quando	iniziava	il	nuo-
vo	giorno,	sono	il	collaudo	di	un	mondo	nuovo,	raccontato	sul	ritmo	
della	genesi:	e	 fu	sera	e	 fu	mattino.	 Il	miracolo	 è,	nella	sua	bellezza	
giovane,	inizio	di	un	giorno	nuovo,	primo	giorno	della	vita	guarita	e	
incamminata	verso	la	sua	&ioritura.	
Quando	 era	 ancora	 buio,	 uscı̀	 in	 un	 luogo	 segreto	 e	 là	 pregava.	Un	
giorno	e	una	sera	per	pensare	all'uomo,	una	notte	e	un'alba	per	pen-
sare	a	Dio.	Perché	ci	sono	nella	vita	sorgenti	segrete,	alle	quali	acco-
stare	le	labbra.	Perché	ognuno	vive	delle	sue	sorgenti.	E	la	prima	del-
le	 sorgenti	 è	Dio.	 Gesù,	 pur	 assediato,	 sa	 inventare	 spazi.	Di	 notte!	
Quegli	spazi	segreti	che	danno	salute	all'anima,	a	tu	per	tu	con	Dio.	
Simone	si	mette	sulle	sue	tracce:	non	un	discepolo	che	segue	il	mae-
stro	ma	che	lo	insegue,	con	ansia;	lo	raggiunge	e	interrompe	la	pre-
ghiera:	tutti	ti	cercano,	la	gente	ti	vuole	e	tu	stai	qui	a	perdere	tempo;	
hai	avuto	un	grande	successo	a	Cafarnao,	coltiviamolo.	
E	Gesù:	 no,	 andiamo	 altrove.	 Cerca	 altri	 villaggi,	 un'altra	 donna	 da	
rialzare,	un	altro	dolore	da	curare.	Altrove,	dove	c'è	sempre	da	sde-
monizzare	 l'esistenza	 e	 la	 fede,	 annunciando	 che	Dio	 è	 vicino	 a	 te,	
con	amore,	e	guarisce	tutto	il	male	di	vivere.	
	

		Padre	Ermes	Ronchi	da	Avvenire.it		
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Ristoro dell'anima: la preghiera 

notturna del Signore    
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Nei tuoi ges�, Gesù, c’è tu�o il tuo amore 
e la tua compassione verso una persona 

ammalata. 

Ecco perché tu � avvicini, � fai prossimo, 
vieni accanto: non puoi guarire a distan-

za, senza essere troppo coinvolto, senza 

toccare con mano un corpo che soffre, 

che pena. 
Ecco perchè hai voluto assumere la no-

stra carne, sperimentare in prima perso-

na quello che passa per le nostre mem-
bra, condividere tu�o ciò che appar�ene 

alla nostra esistenza umana. 

Tu prendi per mano come fa un padre con 

il figlio che non sa ancora orientarsi, co-
me una madre che sos�ene il suo passo 

incerto, come un amico che non � abban-

dona quando sei debole, fragile, incapace 
di rialzar� da solo, di venire fuori con le 

tue forze. 

Tu prendi per mano e manifes� la tua 
dolcezza e la tua forza, senza ferire, senza 

umiliare. 

E rime/ in piedi, accompagni, aiu� ognu-

no di noi perché ritrovi l’energia per cam-
minare, per andare avan�.  

Rialzi ora e sei pronto a rialzare ogni vol-

ta che cadiamo. 

PROPOSTE	PELLEGRINAGGI		
	

√ 	La	Diocesi	di	Treviso	propone	il	pellegrinaggio	in	Terra	Santa	dal	21	al	28	
luglio.	 Per	 ulteriori	 informazioni	 contattare	 don	 Alessandro	 o	 l’uf&icio	 di	
pastorale	a	Treviso	0422	576842	entro	il	10	aprile	e	comunque	&ino	al	com-
pletamento	dei	50	posti	disponibili.	
	

√  In	 collaborazione	 con	 la	 parrocchia	 di	 Casoni	 si	 propone	 un	 tour-
pellegrinaggio	della	Campania	e	costa	amal&itana.	Le	date	previste	sono	da	
lunedı̀	27	agosto	a	 lunedı̀	3	settembre.	Per	 informazioni	rivolgersi	diretta-
mente	 a	 don	Alessandro.	 Il	 costo	 sarà	 de&inito	 in	 base	 al	 programma	 e	 al	
numero	di	adesioni.		

TESSERAMENTO 2018 

 Aderire,  Perché ? 
▪ Per dare ai ragazzi e giovani la pos-
sibilità di socializzare, esprimersi, 
formarsi. 

▪ Per appoggiare solidariamente l’o-
pera dei volontari (gruppo dirigenti, 
gestione bar, gruppo pulizie). 

▪ Per non vanificare i sacrifici fatti 
dalla Comunità per edificare l’Ora-
torio (un fabbricato non “vissuto” diven-
ta inutile). 
PUOI FARLO PRESSO IL BAR DELL’ORATO-
RIO OGNI FINE SETTIMANA 
ABBIAMO BISOGNO, ANCHE, DI NUOVI 
VOLONTARI/E PER GARANTIRE LE APER-
TURE DEL BAR NEI GIORNI DI SABATO E 
DOMENICA 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

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

D���� !"  4/2  V del '��(� �)* �") � 
(Letture: Giobbe 7,1-4.6-7; Salmo 146; 1 Corinzi 9,16-19 
e 22-23; Marco 1,29-39) 

09:00 Vivi e def. Scremin e Baù, Pietro e Olga Sartori  
10:30 per la Comunità parrocchiale  

L7��*8  5/2                                                   S. "9"'" 
8:30 per def.: Fuga Giuseppina, Giovanni e def.; Ra-
vagnolo Francesco 

M")'�*8  6/2                    S. ("�@� � A  � !��("9�  
8:30 per def.: Artuso Dario 

M�)!�@�*8  7/2                                         S. �"DD �� 
8:30 per def.: Fontana Giulio ed Emilia; fam. Gheller 
e Vicario; Anime del Purgatorio.  
Vivi: Bordignon Teresa 

G �G�*8   8/2 H�I.                     S. 9 )�@"�� �� @ "�  
8:30 per def.: Favero Luigi (anniv.); Zilio Maria; Ga-
leazzi Sergio. 

V���)*8   9/2                                         S. "(�@@�� " 
8:30 per vivi e def. Fam. Bortignon 

S"I"'�  10/2                                         S. D!�@"D' !" 
18:30 per def.: Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello 
Angelo e Amabile; Biagioni Paolo; Volpe Vittorio ed 
Elisa; Favero Pietro e Pellizzari Antonio; Boffo Ana-
stasia, Dal Bello Ilario e def.; Ceccato Claudia; Cec-
cato Sabina; Marin Cesare; Donanzan Antonio, Ma-
ria, Cesare ed Elena; Menegon Bruno e Caterina; De 
Faveri Maria (Cea); Cerantola Francesco, Artuso An-
tonia, Ceccato Giuseppe, Signori Elda; De Faveri 
Pietro; Fontana Giulio; Tonin Giovanna (gruppo anni-
versari di matrimonio); Bortignon Angelo; Def. Fami-
glia Berantelli e Albina Facchinello. 

D���� !"  11/2  VI del '��(� �)* �") � 
09:00 per le Anime 
10:30 per la Comunità parrocchiale  

A����		4	—	14	����.	2018	
appuntamenti, 	impegni,	scadenze	

Giornata della Vita. 
Raccolta di generi alimentari a favore delle 
famiglie bisognose della comunità attraverso 
la Caritas parrocchiale. 
16:30 cinema NOI: Giotto l’amico dei pinguini 

Dom	
4		

20:30 in Oratorio a Mussolente incontro con 
i genitori del gruppo di 3 elementare 

Mer	
7	

9:00 - 11:00 La cooperatrice Luigina è in 
canonica a disposizione per colloqui perso-
nali e prenotazione S. messe. 
▪ Questa mattina, con tutti i sacerdoti del vi-
cariato di Asolo sono a S. Anna di Asolo per 
la riunione vicariale del mese. 

Gio			
8	feb	

20:30 a Cà Rainati Veglia di preghiera per 
giovanissimi e giovani con la testimoniaza 
sulla vita di Chiara Corbello 

Ven	
9	

▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per confessioni o colloqui personali 

Sab	
10	

Giornata mondiale del Malato 
▪dalle 9:30 all’Oratorio: Colazione con il 
“Progetto Bar”,  

Dom	
11	

Mercoledì delle Ceneri: Inizio della Quaresima. 
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni. 
Sante Messe ore 15:00 e ore 20:00 

Mer.
14	

20:45 Incontro di preghiera comunitario Mar	
6	

Ss. Messe  
in SANTUARIO  

7:00 da lunedì a sabato non 
festivi.  

7:30 e 18:00  domenica e 
giorni festivi 

Ss. Messe a CASONI    
  8:00 lunedì, martedì e 

mercoledì 
18:30 giovedì, venerdì - 

19:00 sabato. 
 8:00 - 10:15 - 18:30  dome-

nica e festivi 

Campi	estivi	2018		Val	Malene	-	Faller	

●	4-5	Elem.	dal	15	al	22	lug.	● 3	Med.	dal	19	al	26	ago	(Mussolente	e	Casoni)● 1-2	Med	(a	Faller		con	Casoni)	dal	29	lug	al	5	ago.	

Le	iscrizioni	si	raccoglieranno	nei	Sabati	7	e	21	aprile,	dalle	15:30	alle	17:00	in	Oratorio	a	Mussolente.	
Invito	 i	 genitori	a	valutare	e,	 se	necessario,	 incoraggiare	 i	 &igli	a	partecipare	a	queste	proposte	che	sono	preziose	e	
importanti	per	la	crescita	umana,	spirituale	e	relazionale	dei	propri	ragazzi.		

Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 (Aldo) -  Canonica  0424.577014   
Padri Dehoniani Santuario  0424.577057 
Azione Cattolica: Presidente  Michele Biasion  348.0528990 
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania Speggiorin 348.9040146  
Villaggio Val Malene:  Sartore Gino 348.4119833 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (sala polifunzionale e ten-
done esterno ) - Giulia 347.8624974  ( aule ).Progetto Bar: Federico 320.5574741 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  
d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale il lune-
dì, mercoledì e il venerdì. In detti giorni, rimane in canonica, o comunque a 
Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 
10:00. 
Se si desidera la visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contat-
tarlo anche al cellulare. 
La Cooperatrice Luigina Bragato (333.3881192), al giovedì dalle 9:00 alle 11:00,è 
in canonica per colloqui personali e per prenotazione Ss. Messe. 

Prenotazione	 S.	Messe:	utilizzare	 l’apposito	 modulo	
(disponibile	 in	 fondo	 alla	 chiesa)	 	 da	 consegnare	 in	
canonica	 il	 lunedı̀	 	e	giovedı̀	dalle	9:00	alle	11:00,	op-
pure	al	parroco	o	ai	sacrestani	in	occasione	delle	cele-
brazioni		festive	o	settimanali.	

I N F O  p e r  C O N T A T T I  
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presso	 la	 nostra	 Scuola	 dell’Infanzia	 sono	
aperte	le	iscrizioni	per	l’anno	2018/2019.	

orario	di	segreteria:	8:30/10:00		Tel.:	0424	577028		

mail:	maternamussolente@gmail.com	

La Caritas porge i più sentiti  ringraziamenti a: 
▪ Sezione Ana Mussolente, per il generoso con-
tributo di 600,00 euro;  
▪ Gruppo Acr, che per la Festa dell'Epifania 
hanno donato la calza della befana ai bambini 
delle famiglie accompagnate dalla Caritas ;  
▪ Tutte le persone che con generosità in occa-

sione del S. Natale hanno dimostrato con offerte e doni la 
loro vicinanza a  chi sta vivendo momenti di difficoltà;  
▪ Gruppo Missionario che ha regalato a ciascuna delle fa-
miglie seguite un buono spesa di 50 euro; 
▪ Onlus "LE SCARPETTE DELLE FORMICHINE "che  ci ha 
donato anche quest'anno una fornitura di generi alimentari 
veramente importante per un controvalore stimato di 
1.500,00 euro. 


