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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
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Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso

Il “COMITATO VAL MALENE”
ha il piacere di aggiornarvi sul suo
operato e informare tutta la Comunità
sui progetti che ha per il futuro.
Ecco i nostri obiettivi:
1. Proseguire al meglio il buon lavoro finora svolto da chi ci ha preceduti.
Pur essendo consapevoli della complessità e dell’impegno che questo
comporta, continueremo ad impegnarci confidando nell’aiuto di tutta
la comunità;
2. Valorizzare quanto la nostra parrocchia ha a
disposizione: una colonia per le attività estive dei
nostri ragazzi, le casette per le famiglie e i vari
gruppi, il bar punto di ritrovo e di ristoro per chi
frequenta le strutture ma anche per chi passando
trova accoglienza e cordialità.
Il Villaggio De Gasperi è e dovrà sempre essere
un punto di riferimento e di accoglienza per tutta la
comunità di Mussolente, in sintonia con chi abita e
vive nella zona.
La stagione passata è stata molto positiva. La colonia è stata occupata, da vari gruppi parrocchiali
del paese ed esterni, per tutto il periodo estivo; le
casette del villaggio Alpina e Rosa sono state molto
richieste e utilizzate sia dalle famiglie che da vari
gruppi, anche nel periodo invernale.
Il bar è stato diligentemente gestito da una famiglia di volontari della nostra parrocchia che si è prodigata per l’intera stagione e, aiutata da altri volontari, ha fornito un servizio prezioso di accoglienza e
supporto a tutto il villaggio.
Elenchiamo di seguito i lavori che stiamo realizzando e i progetti su cui stiamo lavorando:
CHIESETTA: restauro della Chiesetta di San Michele, nello specifico verrà eseguito un trattamento
e rinforzo sui travi esterni della struttura;
COLONIA: sostituzione della tenda, ormai inutilizzabile, sul retro della colonia con struttura più
solida e ampia; dopo la grandinata dell’anno scorso
è stato necessario sostituire la copertura esistente
del capannone in quanto il telo, bucato in molti
punti, non era più riparabile; manutenzione ordina-

ria esterna della baracca;
VILLAGGIO: sfoltimento e nuova
piantumazione per bonifica e messa in sicurezza del bosco, suggerita
dalla Guardia Forestale, da concludersi entro 5 anni;
CASETTE ALPINA E ROSA:
lavori di manutenzione per poter
continuare a garantirne l’utilizzo
sia estivo che invernale;
CASETTA GENZIANELLA: l’utilizzo della Genzianella è stato
sospeso dallo scorso anno in quanto non era più utilizzabile, in particolare il bagno non era agibile; abbiamo in progetto una ristrutturazione completa e
ampliamento, con servizi adeguati per poterla rendere utilizzabile anche a persone diversamente abili;
Vorremmo specificare che i buoni introiti ottenuti
dalla gestione del bar, dalle offerte per l’utilizzo
delle casette e della colonia e dalle donazioni libere
di alcuni compaesani, ci ha dato la possibilità di
programmare alcuni degli interventi sopra descritti
e ci da l’entusiasmo per avventurarci in progetti più
consistenti e a lungo termine come quello della
Genzianella.
Confidiamo nel proseguimento del buon andamento e nell’aiuto sia economico che pratico che
tutta la Comunità ci vorrà donare per poter proseguire al meglio con i nostri progetti; chi ci vorrà
aiutare e sostenere sia nella manutenzione (taglio
erba, piccoli lavori di ordinaria manutenzione, legna e pulizia del bosco ecc.), sia con le proprie idee
e proposte, sia economicamente, è sempre ben accetto e può contattare il parroco Don Alessandro
(nostro supervisore e responsabile delle decisioni/
gestione).
Per informazioni questi sono i riferimenti:
colonia : Sartore Gino al 348 4119833
casette, bar e lavori vari: Elettra e Roberto rispettivamente al 328 8128355 e 328 2228403
Vi ringraziamo del tempo che ci avete dedicato e
confidiamo nel vostro prezioso aiuto.
IL COMITATO E IL PARROCO DON ALESSANDRO

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (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 contattarlo anche al
cellulare.
Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica 0424.577014 - Padri Santuario 0424.577057 - Azione Cattolica: Presidente Michele B.
348.0528990 Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gruppo Missioni: Isolina F. 3409886744 Oratorio NOI: Mirko 338.2987189 - Eros 333.9698952 (salone e tendone ) Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741
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▪ alla domenica, in parrocchia, una sola S. Messa alle 9:30
▪ dal lunedì al venerdì in Santuario dalle ore 18:30 alle 19:00 ci
sarà l' Adorazione Eucaristica, assieme ai padri del Santuario. Si
terminerà con la recita del vespro.
▪ al mercoledì, fino al 29 agosto, S. Messa in cimitero alle 20:00.

RACCOLTA VIVERI
Dom A Cima Grappa, ore 11:00, S. Messa con
i donatori di sangue del Reparto Donatori Monte
1

Grappa. La messa è animata dal “GRUPPO AMICO” di
Mussolente.

Lun
2

Oggi pomeriggio, dalle 15:00 a Casoni, uscita del Grest per
un pomeriggio di giochi e fraternità insieme al Grest di Casoni.
Ore 21:00, a Casoni, incontro con i genitori dei giovanissimi di 1 superiore per il Campo estivo.

▪ 9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzioMar ne di messe o richieste di certificati
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▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario.
Mer
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Oggi i ragazzi del Grest, accompagnanti dai loro
animatori, sono in uscita alle Terme di Giunone.

▪ Non c’è servizio di segreteria.
▪ Primo giovedì del mese: Preghiera di adorazione
per le vocazioni sacerdotali e religiose. Dopo la
Giov Messa delle 15:30 adorazione fino alle 18:45: con5
clusione con i vespri e la benedizione eucaristica.
Ore 20:30,a Casoni, incontro con i genitori dei giovanissimi di 2 superiore che parteciperanno al Campo-bici in
Toscana dal 13 al 18 agosto.
Ven
6
Sab
7

Ore 20:00 FESTA FINALE del GREST c/o il Centro
Parrocchiale. Siamo invitati tutti a partecipare.
Ringraziamo tutti gli animatori e gli adulti che hanno gestito queste tre settimane.
▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali.
La S. Messa delle 19:00, in Santuario, sarà presieduta dal

Dom
nostro Vescovo Mons Gardin, in visita alla comunità dei
8

Padri del Santuario.

Lun
9

A Mussolente, ore 20:30, incontro con i genitori dei ragazzi di 3a media che parteciperanno al camposcuola di
Val Malene dal 19 al 26 agosto. Raccogliamo il saldo
della quota e la scheda sanitaria. E’ importante la presenza di almeno un genitore. Chi non può partecipare si faccia rappresentare, per piacere, da qualcuno.
PREGHIERA
(4*D,43* C0>4.30)

Tu, Gesù, compi un gesto semplice:
prendi per mano una fanciulla
per farla uscire dalla morte,
per richiamarla a questa vita,
per rimetterla in piedi.
È un gesto che non ha nulla
di misterioso, di strano, di esoterico:
un’azione comune
che tanti genitori compiono
quando il loro figlio muove i primi
passi,
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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*+,-./0 1/7 2... 3. *45.-04.*
(Letture: Sapienza 1,13-15; 2,23-24; Salmo 29; 2
Corinzi 8,7.9.13-15; Marco 5,21-43)

09:30 per la Comunità
L>-,5? 2/7
@@. P4*/,@@* , +043.-.0-*
8:30 per le Anime
M043,5? 3/7
@. 3*++0@* 0B*@3*C*
8:30 per def.: Signori Carlo e Clara; Scremin
Antonio
M,4/*C,5? 4/7/ .D.to B.,4E.*4E.* F40@@03.
20:00 (in cimitero) per le Anime
Giovedì 5/7
@. 0-3*-.* +. I0//04.0
15:30 S. Messa e Adorazione eucaristica
V,-,45? 6/7
@. +04.0 E*4,33.
8:30 per le Anime
S0D03* 7/7
D.to D,-,5,33* 2.
19:00 per def.: Bravo Maria e Orso Gino;
Zonta Pietro e Gemma; Fontana Giulio ed
Emilia; Lollato Giuseppe, Bordignon Angela;
Artuso Dario; Mocellin Bortolo, Mascotto
Emilia; Cremasco Pietro, Scremin Giovanna;
Marin Giovanni; Ceccato Claudia; Berantelli
Antonia; Pellin Angela (anniv.); Biagioni
Paolo; Bordignon Pierina e Zilio Giuseppe;
Zilio Giovanni; fam. Vigo Francesco; Borsato Leonardo (10° ann).
D*+,-./0 8/7 2.P 3. *45.-04.*
09:30 per la Comunità; def.ta Toniolo Santina (dalle cugine Orso)
Prenotazione S. Messe: utilizzare, possibilmente, il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in
canonica in settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni.

Ss. Messe in SANTUARIO
da lunedì a sabato non festivi 7:00
domenica e giorni festivi 7:30 e 19:00
a CASONI
lun.-mart.-merc.8:00 giov.- sab. 19:00
ven (in cimitero) 20:00
domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 18:30

Il prossimo battesimo comunitario, in parrocchia, verrà celebrato Domenica 7 ottobre alle
ore 10:30. Le famiglie interessate prendano contatto con don Alessandro.

quando è caduto per terra e non riesce
ad alzarsi da solo, con le sue forze…
E tuttavia è proprio così
che tu riveli la tua missione.
Sì, tu sei venuto proprio per questo.
Ci sono tante situazioni,
e non solo legate alla malattia,
che ci buttano per terra:
l’angoscia e la paura,
la solitudine e quel gusto amaro
che ci lascia la nostra inadeguatezza,
i nostri piccoli e grandi fallimenti,
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la nostra fragilità e i nostri limiti,
la sensazione di aver sbagliato tutto.
Tu non ci abbandoni alla nostra
debolezza,
tu ti accosti a noi, ci stai accanto,
dopo averci liberati
dallo strepito inutile,
dal dolore scomposto.
Ci prendi per mano con dolcezza,
con la determinazione del tuo amore
e ci rimetti in piedi.

per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

