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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
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Non sappiamo dove sia Emmaus, quel 
nome è un simbolo di tutte le nostre 
strade, quando qualcosa sembra finire, 
e si torna a casa, con le macerie dei so-
gni. Due discepoli, una coppia, forse un 
uomo e una donna, marito e moglie, 
una famigliola, due come noi: «Lo rico-
nobbero allo spezzare del pane», allo 
spezzare qualcosa di proprio per gli 
altri, perché questo è il cuore del Van-
gelo. Spezzare il pane o il tempo o un 
vaso di profumo, come a Betania, e poi 
condividere cammino e speranza. 
È cambiato il cuore dei due e cambia la 
strada: «Partirono senza indugio e fece-
ro ritorno a Gerusalemme». L'esilio 
triste diventa corsa gioiosa, non c'è più 
notte né stanchezza né città nemica, il 
cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita 
è fiamma. Non patiscono più la strada: 
la respirano, respirando Cristo. Diven-
tano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di per-
sona apparve in mezzo a loro, e disse: 
Pace a voi. Lo incontri e subito sei 
chiamato alla serenità: è un Signore che 
bussa alla mia vita, entra nella mia ca-
sa, e il suo saluto è un dono buono, por-
ta pace, pace con me stesso, pace con 
chi è vicino e chi è lontano. Gesù appa-
re come un amico sorridente, a braccia 
aperte, che ti accoglie con questo rega-
lo: c'è pace per te 
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non 
sono un fantasma» umanissimo lamen-
to, c'è dentro il suo desiderio di essere 
accolto come un amico che torna da 

lontano, da stringere con slancio, da 
abbracciare con gioia. Non puoi amare 
un fantasma. E pronuncia, per scioglie-
re dubbi e paure, i verbi più semplici e 
più familiari: «Guardate, toccate, man-
giamo insieme!» gli apostoli si arrendo-
no ad una porzione di pesce arrostito, al 
più familiare dei segni, al più umano 
dei bisogni. 
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre 
anni di strade, di olivi, di pesci, di vil-
laggi, di occhi negli occhi, eppure non 
lo riconoscono. E mi consola la fatica 
dei discepoli a credere. È la garanzia 
che la Risurrezione di Gesù non è un'i-
potesi consolatoria inventata da loro, 
ma qualcosa che li ha spiazzati. 
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non ver-
gognarsi della loro fede lenta, ma aprir-
si con tutti i sensi ad un gesto potente, 
una presenza amica, uno stupore im-
provviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi 
siete testimoni. Non predicatori, ma 
testimoni, è un'altra cosa. Con la sem-
plicità di bambini che hanno una bella 
notizia da dare, e non ce la fanno a ta-
cere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella 
notizia: Gesù non è un fantasma, è po-
tenza di vita; mi avvolge di pace, di 
perdono, di risurrezione. Vive in me, 
piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e 
cose più grandi di me mi accadono, e 
tutto si fa più umano e più vivo. 

 
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it 
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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 tendone esterno ) - Giulia 347.8624974  ( aule ). 
Progetto Bar: Federico 320.5574741 

I N F O  p e r  C O N T A T T I  

Il parroco, don Alessandro (tel. 333.7151558   email  d.ale.picci@gmail.com) 
celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale il lunedì, 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 con-
tattarlo 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. 

 
Andreatta  Marta 
Andropoli   Riccardo Egidio 
Baggio      Carlotta 
Baggio      Matilde 
Basile         Matteo 
Basile          Pietro 
Bergamo  Giacomo 
Bizzotto      Chiara 
Bordignon  Kim Giada  
Brian           Nicolò 
Ceccato       Riccardo 
Comunello   Gaia 
Dalla Valle   Giorgia 
Dalla Valle   Sofia 
De Faveri   Francesco 
Dissegna    Lucia 
Fantinato    Alvise 
Ferraro      Vittoria 
Fietta           Natan 
Fuchsgruber Sofia 
Grotto        Nicola 
Marin          Alex 
Mazzarolo  Ettore 
Quarisa       Maral 
Quarisa        Michele 
Ruggeri   Vyacheslav 
Saler           Edoardo 
Zago          Giovanni 
Zampese    Giulia 
Zilio           Asia 
Zilio           Sofia 

MESE DI MAGGIO  
 

Martedì 1 maggio ci sarà il Pellegri-
naggio insieme alla parrocchia di Ca-
soni al Santuario della Madonna del 
Covolo. 
Iniziamo solennemente questo tempo 
dedicato in modo speciale alla preghie-
ra e all’affidamento a Maria di tutte le 
nostre famiglie e della comunità intera. 
La S. Messa sarà celebrata alle ore 
10:00. Ci sarà la possibilità di raggiun-

gere il santuario a piedi dal-
la chiesa di Mussolente. 
Cerchiamo di valorizzare e 
incoraggiare la partecipa-
zione! 
Inoltre, in questi giorni, sto 
definendo il programma 
delle Messe nei vari capitel-
li. Invito i responsabili e le 
famiglie interessate a segnalarmi even-
tuali date nelle quali ci sarebbero gros-
si problemi a partecipare alle Messe.  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

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

D��� !"# 15/4          !!!  &!  '#()*# 
(Letture: Atti 3, 13-15. 17-19; Salmo 4; 1 Giovanni 
2, 1-5; Luca 24, 35-48). 
09:00 per def.: De Faveri Pietro 
10:30 per la Comunità parrocchiale 

 L* �&; 16/4         (. =� �&�>>� ?. @#=A� 
8:30 per def.: De Faveri Tullio 

M#A>�&;  17/4              (. !  �"� C� 
8:30 per def.: fam. Piazza Erminio; Basso 
Sante (anniv.); e familiari;  
Vivi: fam. Bisinella 

M�A"�@�&;  18/4          (.  �*(�=!� 
8:30 per def.: Gheller Arciso;  
Vivi: sec. le int. di Giuditta 

Giovedì  19/4                 (.  L�� � !I 
20:00 per def.: Scremin Francesco; Frighet-
to Umberto ed Elisabetta (anniv.) 
V� �A&;  20/4 (.  A? �(� di Montepulciano 
8:30 per def.: Orso Giuseppe 

S#=#>�  21/4                   (.  # (�@�� 
19:00 def:  Bosa Giovanni e Davide; De 
Faveri Pietro; Biagioni Paolo; Savina e 
Marcellino; fam. Ferraro Luigi, Bianca, 
Maria e Nadia; fam. Ferraro Francesco, 
Pasquetta e Thomas; fam. Ferraro Giaco-
mo, Maria, Celeste, Giuseppe, Anna e Ma-
rio; Zamperoni Gianflorio; Spinato Bruno; 
fam. Berton e Facchin; Basso Antonio e Se-
gafredo Dina; Ottaviana e Renza (classe 
1955); Rossetto Angelo e Domenica; Citton 
Emilio e Battocchio Elsa; fam. Stocco e Tor-
resan Angela; Bellon Giuseppe e Maria, 
Antonio e Barichella Adelina; Favero Vitto-
ria e Maria (anniv.) e Gino; Tolio Pietro e 
Angela; Tolio Giovanni; Gardin Romano e 
Rina 

D��� !"# 22/4             !Q &! '#()*# 
09:00 per def.: De Faveri Pietro 
10:30 per la Comunità parrocchiale 

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio     -     per il notiziario o info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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AE� !)   
appuntamenti, impegni, scadenze 

Dom  
15 

10:30 Celebrazione della Messa di 1ª Comunione in Comunità. 
▪ Incontro catechismo II elementare 

Mar 
17 

9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione di 
messe o richieste di certificati  
20:45 Incontro di preghiera comunitario. 

Mer 
18 

Ore 20:45 a Casoni, incontro con l’equipe di pastorale fami-
gliare della collaborazione per la Festa della famiglia della 
collaborazione che si terrà Domenica 6 maggio a S. Zenone 

Giov 
19 

9:00/11:00 La cooperatrice Luigina è in canonica a disposi-
zione per colloqui personali e prenotazione s. messe.  
Alla sera, nella nostra chiesa, appuntamento mensile di pre-
ghiera insieme alle parrocchie della collaborazione. 
19:00 Apertura adorazione  20:00 S. Messa 
20:30 Assemblea circolo NOI 

Ven 20 15:00 catechismo 

Sab 21 14:30 catechismo 

Dom 
22 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdota-
li e religiose. 

Dom. 29 apr. Ore 16:00 incontro delle famiglie che hanno battezza-
to o battezzeranno i bambini nati nel 2017, presso l’Oratorio di 
Mussolente. Ricordo che si deve dare l’adesione chiamando il nu-
mero scritto nell’invito o don Alessandro. 

Il servizio CKL KMNO  è attivo ogni 3° lune-
dì del mese presso l’Oratorio San Rocco di 
Casoni dalle 14:30  alle 15:30 

Mussolente - Limoeiro 
Per nove membri di AVATeM onlus, con sede qui a Mussolente, l’ultima 

decade di marzo 2018 sono stati giorni di immersione nella vita di Limoei-
ro, nord-est del Brasile, ove l’Associazione da decenni sostiene con l’ado-
zione a distanza centinaia di bambini e adolescenti dell’Istituto padre Lui-
gi Cecchin (IPLC). Di questi, oltre 70 da padrini/madrine della nostra co-
munità. 

Accolti con gioia, hanno vissuto diversi momenti con i bambini e adole-
scenti. Questi provengono da famiglie molto povere ed emarginate e trova-
no nell’Istituto la possibilità di un riscatto di vita, anche professionale. 

Giorni pieni a Limoeiro. 
Visita alle famiglie di alcuni “figliocci”, ospiti dell’IPLC. Vivono in fave-

las, in situazioni di grande degrado. Nonostante non abbiano niente, ti ac-
colgono a braccia aperte. 

Visita ai lavori per la costruzione di un nuovo asilo dell’Istituto, che sorgerà 
nella parte più povera e degradata della città e potrà ospitare 130 bimbi. 

A Limoeiro l’acqua potabile è un grave problema. E’ fornita da ditte 
private. Si sono perforati tre pozzi profondi dai 100 ai 150 metri e con suc-
cesso. Acqua buona per il futuro asilo e per l’Istituto. 

Inizio dei lavori per costruzione di un “Centro Carità”, facente capo alla 
parrocchia locale e all’IPLC. La povertà è in crescita e ogni giorno si pre-
sentano alla portineria dell’Istituto persone in cerca di qualcosa per loro e la 
loro famiglia. 

Incontro in IPLC con i contadini e visita alle campagne che già padre 
Luigi Cecchin mise a disposizione dei contadini senza terra. 

Visita ad alcune cappelle costruite da padre Luigi e incontro con alcune 
comunità rurali, con partecipazione anche a qualche funzione della setti-
mana santa 

Incontro con il sindaco della città e amministratori per chiedere maggiore con-
divisione del Municipio nei compiti di sostegno delle situazioni di povertà. 

Ottavo anniversario della morte di padre Luigi Cecchin. Otto giorni di 
celebrazioni varie, culminate mercoledì 21 marzo, con tre sante Messe nella 
chiesa ove è sepolto; al mattino e al primo pomeriggio, con i ragazzi dell’I-
PLC e della scuole della città. Celebrante il Vescovo emerito Mons. Severi-
no Batista. Alla sera il vescovo diocesano Mons. Francisco de Assis ha pre-
so parte alla processione dalla piazza della città fino alla chiesa e ha presie-
duto la celebrazione solenne della Messa. 

Chi desiderasse aggiungersi al bel gruppo di padrini e madrine di AVA-
TeM, può visitare il sito www.avatem.it e telefonare al nr. 0424 577411. 
Tutti i contributi versati dai padrini, fino all’ultimo centesimo, sono destina-
ti al sostegno del bambini e adolescenti dell’IPLC. Le altre opere (asilo, 
trattore, pozzi, centro carità ecc.) sono finanziate tramite AVATeM da altri 
donatori. 

Domenica 22 aprile ore 16:30 
presso la chiesa di Casoni 

Resurrexit 
concerto organistico corale con  

l’asemble vocale Kairos Vox 

Ingresso libero 
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Venerdì 27 aprile ore 16:00   
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