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 Collaborazione Pastorale  Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

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: Mir-
ko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

MADONNA DELL’ACQUA 
Riviviamo in questi giorni il dono della 
festività della Madonna dell’Acqua. Siamo 
invitati tutti a sentire, in modo ancora più 
forte, il legame che ci unisce alla Vergine 
Maria. 

Un legame che i nostri padri hanno scelto e 
desiderato per noi, perché non ci dimenti-
cassimo mai di invocare la materna prote-
zione e intercessione di Maria, la madre di 
Gesù, ma anche la nostra Madre. 

In questi giorni di sagra, certamente carat-
terizzati, dal desiderio di incontrarci, di 
stare insieme, di gustare qualche momento 
di relax attraverso le iniziative che il comi-
tato festeggiamenti 
ha organizzato presso 
lo stand (e che rin-
graziamo per l’impe-
gno e la dedizione), 
come comunità di 
cristiani vorrei che 
valorizzassimo il do-
no più bello che la 
Madonna ci può fare 
e nel quale possiamo 
sperare: è il dono dell’incontro con Gesù, è 
il sentire che Gesù ci dà la forza di non 
chiuderci mai nelle nostre paure, ma di 
sentire di avere in noi la grazia per essere 
testimoni e portatori di un messaggio che 
ci fa crescere come comunità.  

Affidiamo all’intercessione di Maria tutte 
le nostre famiglie, quelle bisognose di un 
ricordo speciale, tutti gli ammalati, tutti i 
battezzati in difficoltà a causa di dubbi nel-
la fede (anche per la nostra contro-
testimonianza!) e tutti i nostri ragazzi e 
giovani: affinché, sempre di più, ci lascia-
mo plasmare il cuore dalla grazia e dalla 
tenerezza di Dio.       

Don Alessandro 

Nota della Presidenza della CEI  

Migranti, dalla paura  
all’accoglienza  
Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sottratto 
in extremis all’abisso che ha inghiottito altre vite umane 
sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla quale non 
ci è dato di assuefarci. 
Ci sentiamo responsabili di questo esercito di poveri, vitti-
me di guerre e fame, di deserti e torture. È la storia sofferta 
di uomini e donne e bambini che – mentre impedisce di 
chiudere frontiere e alzare barriere – ci chiede di osare la 
solidarietà, la giustizia e la pace.  
Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire solu-
zioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non inten-
diamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far nostre 
parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non possiamo 
lasciare che inquietudini e paure condizionino le nostre 
scelte, determino le nostre risposte, alimentino un clima di 
diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto.  
Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare 
la nostra voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre 
comunità cristiane, coinvolgendoci in un’accoglienza diffu-
sa e capace di autentica fraternità. Guardiamo con gratitu-
dine a quanti – accanto e insieme a noi – con la loro dispo-
nibilità sono segno di compassione, lungimiranza e corag-
gio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di protegge-
re, promuovere e integrare.  
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salva-
re la nostra stessa umanità dalla volgarità e dall’imbarbari-
mento passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A 
partire da quella più esposta, umiliata e calpestata.  

 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana  

Roma, 19 luglio 2018 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 

8:45, in chiesa, tutti i giorni, prima della S. Messa  
si recitano le Lodi mattutine. 

D#$%&'() 29/7  ./''  0. #12'&)1'# 
Letture: 2 Re 4,42-44; Salmo 144; Efesini 4,1-6; Giovanni 6,1-6) .  
09:30  per la Comunità; def.a Toniolo Caterina (dalla 
cognata); Cucinato Maria Luisa (anniv.); Ministri 
straordinari dell’Eucarestia vivi e def. 
19:30 apertura delle festività  per la Madonna 
dell’Acqua: S. Messa nel sagrato del Santuario e pro-
cessione verso la chiesa parrocchiale 

L?&%2@  30/7                                 C.  P'%01# (1'C#D#E# 
9:00 per def.: Giovanni e Cecilia 
15:30 adorazione 18:00 S. Rosario e Benedizione E.  

M)10%2@  31/7                                C. 'E&)G'# di D#H#D) 
9:00 per def.:  Marchesan Emilia 
15:30 adorazione 18:00 S. Rosario e Benedizione E.  

M%1(#D%2@ 01/8             C. )DI#&C# $)1') de’ D'E?#1' 
9:00 per def. Baù Girolamo (anniv.) 
15:30 adorazione 18:00 S. Rosario e Benedizione E.  

Giovedì  02/8                                                  s. %?C%L'# 
9:00 per def.: Mons. Franco Dalla Valle; Dalla Valle 
Luigi, Malvino; Albino. 
15:30 adorazione 18:00 S. Rosario e Benedizione E.  

V%&%12@  03/8                                           C. )CP1%&)0# 
9:00 per def.: Scremin Antonio 
15:30 adorazione 18:00 S. Rosario e Benedizione E.  

S)L)0#  04/8                        C. E'#/)&&' $)1') /')&&%H 
10:00   Benedizione dei Bambini 
18:30 S. Rosario 
19:00 per def.: Smania Luciano (8° g); Bravo Maria e 
Orso Gino; Rossi Valentino; Biagioni Paolo; Mocellin 
Bortolo; Mascotto Emilia; Cremasco Pietro; Scremin 
Giovanna; De Faveri Francesca; Zilio Giovanni; fam. 
Vigo; Bellon Antonio, Giuseppe, Maria, Luigia; classe 
1946 (vivi e def.) 

D#$%&'() 05/8   ./'''  0. #12'&)1'# 
09:30  per la Comunità; def.: Zarpellon Antonio e Mar-
chiori Domenica (anniv.); Ferraro Paolina (anniv.) 
18:00 S. Messa per anziani e ammalati con Unzione 
degli Infermi 

Prenotazione S. Messe: utilizzare, possibilmente,  il modulo, dispo-
nibile 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. 

L?&%2@  06/8                  01)CI'E?1)G'#&% del S'E&#1% 
9:00 per le Anime; def. Baù Carlotta (anniv.) 
18:00 S. Messa Concelebrata e processione di ritorno 
al Santuario. 

“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 

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   
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A/0123   
appuntamenti, impegni, scadenze 

M42565780, 90: 5; 90:5424 0<=5>4 
▪ 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 pa-
dri del Santuario. Si terminerà con la recita del vespro. 
▪ al mercoledì, fino al 29 agosto, S. Messa in cimitero 
alle  20:00. 

Dom
29 

10:15 a Casoni, S. Messa di inizio campo  di 1a e 2a 
media; e Giovanissimi di I superiore 
14:30 da Casoni, partenza in autobus 
per Faller del gruppo di 1a e 2a media. 
Conclusione del campo Lupetti con  
le famiglie. 
19:30 apertura delle festività  per  
la Madonna dell’Acqua 

Lun 
30 

Questa mattina i ragazzi di I superiore iniziano 
il campo mobile, a piedi, sul lago di Garda. 
Questa settimana don Domenico e P. Mario fa-
ranno visita agli ammalati per il sacramento del-
la confessione in preparazione alla festa della 
Madonna dell’Acqua. Se ci fosse qualche perso-
na che desidera la visita del sacerdote si metta in 
contatto con don Alessandro. 

Mer 
1 

Oggi inizia il campo del Reparto presso le Valli 
del Pasubio 

Giov 
2 

Ricordiamo l’undicesimo anniversario della 
morte di Mons. Franco Dalla Valle, la S. Messa 
sarà presieduta da don Elio Alberton.  
Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

Sab 
4 

10:00   Benedizione dei Bambini 
 

 

PERDONO D’ASSISI 
Per tutto il giorno dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 
alle 18, possibilità di confessioni in chiesa, pos-
sibilità di ottenere l’indulgenza plenaria per tutti 
i defunti con la confessione, la comunione euca-
ristica e la preghiera secondo le intenzioni del 
Papa 

Dom 
5 

9:30 S. Messa con i Giovanissimi  di I supe-
riore che concludono il campo mobile 
11:00 a Faller, S. Messa con i genitori dei 
ragazzi di I e II media che concludono il 
camposcuola, la cucina offre la pastasciutta 
per tutti; con le famiglie condividiamo il 
secondo e i dolci. 
12:30 Pranzo Paesano (organizzato dal Comita-
to Sagra con prenotazione obbligatoria al 
3491001030) 
18:00 S. Messa per anziani e ammalati con Un-
zione degli Infermi; segue momento conviviale 
sotto la chiesa 

Lun 
6 

Chiusura festività: 18:00 S. Messa Concelebra-
ta e processione di ritorno al Santuario 

RACCOLTA VIVERI  


