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

In quel tempo, alcuni farisei si 
avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla». Gesù disse 
loro: «Per la durezza del vostro 
cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall'inizio della crea-
zione [Dio] li fece maschio e fem-
mina; per questo l'uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più 
due, ma una sola carne. Dunque 
l'uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto». A casa, i discepoli 
lo interrogavano di nuovo su que-
sto argomento. E disse loro: «Chi 
ripudia la propria moglie e ne 
sposa un'altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commet-
te adulterio» (...). 

Alcuni farisei si avvicinarono a 
Gesù per metterlo alla prova: «è 
lecito a un marito ripudiare la mo-
glie?». Chiaro che sì, è pacifico, 
non solo la tradizione religiosa, ma 
la stessa Parola di Dio lo legittima-
va. Gesù invece prende le distanze 
dalla legge biblica: «per la durezza 
del vostro cuore Mosè scrisse per 
voi questa norma». Gesù afferma 
una cosa enorme: non tutta la leg-
ge, che noi diciamo di Dio, ha ori-
gine divina, talvolta essa è il rifles-
so di un cuore duro. Qualcosa vale 
più della lettera scritta. Simone 
Weil lo dice in modo luminoso: 
«Mettere la legge prima della per-
sona è l'essenza della bestemmia». 
E per questo Gesù, infedele alla 
lettera per essere fedele allo spiri-
to, ci «insegna ad usare la nostra 
libertà per custodire il fuoco e non 
per adorare la cenere!» (G. Ma-
hler). La Bibbia non è un feticcio, 
vuole intelligenza e cuore.  

Gesù non intende redigere altre 
norme, piantare nuovi paletti. Non 
vuole regolamentare meglio la vi-

ta, ma ispirarla, accenderla, rinno-
varla. E allora ci prende per mano 
e ci accompagna dentro il sogno di 
Dio, sogno sorgivo, originario, a 
guardare la vita non dal punto di 
vista degli uomini, ma del Dio del-
la creazione. Dio non legifera, 
crea: «dall'inizio della creazione li 
fece maschio e femmina, per que-
sto l'uomo lascerà il padre e la ma-
dre, si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola». Il 
sogno di Dio è che nessuno sia 
solo, nessuno senza sicurezza, più 
che di padre, senza tenerezza, più 
che di madre. Gesù ci porta a re-
spirare l'aria degli inizi: l'uomo 
non separi quello che Dio ha con-
giunto. Il nome di Dio è dal princi-
pio “colui-che-congiunge”, la sua 
opera è creare comunione. 

La risposta di Gesù provoca la 
reazione non dei farisei, ma dei 
discepoli che trovano incompren-
sibile questo linguaggio e lo inter-
rogano di nuovo sullo stesso argo-
mento. «Chi ripudia la propria mo-
glie e ne sposa un'altra, commette 
adulterio verso di lei». Gesù ri-
sponde con un'altra presa di di-
stanza dalla legislazione giudaica: 
«E se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulte-
rio». Nella legge non c'era parità 
di diritti; alla donna, la parte più 
debole, non era riconosciuta la 
possibilità di ripudiare il marito. E 
Gesù, come al suo solito, si schiera 
dalla parte dei più deboli, e innalza 
la donna a uguale dignità, senza 
distinzioni di genere. Perché l'a-
dulterio sta nel cuore, e il cuore è 
uguale per tutti. Il peccato vero più 
che nel trasgredire una norma, 
consiste nel trasgredire il sogno di 
Dio. Se non ti impegni a fondo, se 
non ricuci e ricongiungi, se il tuo 
amore è duro e aggressivo invece 
che dolce e umile, tu stai ripudian-
do il sogno di Dio, sei già adultero 
nel cuore. 

 
(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 
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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il merco-
ledì 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. 
La Cooperatrice Luigina Bragato è contattabile al n. 333 388 1192 e, normalmente, è presente in canonica il giovedì mattina. 

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 

Venerdì 21 settem-
bre si è aperto con 
il Vescovo il nuo-
vo anno pastorale 
diocesano, che 
approfondirà le 
“tre scelte” indivi-

duate dall’Assemblea sinodale, che ci 
impegnano all’accoglienza delle nuove 
famiglie, a stili di vita più evangelici e 
alla prossimità 
. Il Cammino continua: coinvolti in mo-
do speciale saranno i Consigli pastorali 
parrocchiali e di Collaborazione, chia-
mati al discernimento per una trasfor-
mazione missionaria della nostra Chie-
sa. Ma la “stagione sinodale” chiede a 
tutti un impegno che passa soprattutto 
dalla preghiera. 
 
LA PREGHIERA 
Donaci, Signore Gesù, 
il coraggio di camminare insieme 
sulle strade percorse ogni giorno 
dalle donne e dagli uomini 
di questa nostra Chiesa, 
da te amati e redenti: 
strade di lutti e di feste, 
di affetti e di solitudini, 
di speranze e di amarezze, 
di accoglienze e di rifiuti. 
Lungo queste strade noi, 
Chiesa in uscita, 
vogliamo portarti ma anche incontrarti, 
perché Tu sei lì che ci attendi, 
come avvenne presso il pozzo 
per la donna di Samaria. 
Rinnova le nostre comunità 
rendendole Chiesa accogliente 
e Chiesa in missione. 
Aiutaci a scrutare il nostro tempo 
con sguardo evangelico; 
aiutaci a «giudicare da noi stessi» 
per scorgere, «dal versante giusto, 
quello del terzo giorno», 
i segni e le promesse di bene, 
i desideri e le tracce di amore 
che tu semini nel mondo: 
«umili bagliori» della Luce che Tu sei, 
e che diverrà nel tuo Giorno 
splendore che incanta per sempre.  
Amen 

+ Gianfranco Agostino Gardin  
Vescovo di Treviso 

(La Vita del Popolo n. 36 del 30/09/2018) 



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

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00  è 
possibile trovare un riferimento informativo. 

Dom  
7 

▪ Raccolta generi alimentari. 
▪ 10:30 Battesimo comunitario di Zamperoni Isa-
bella (di Alessio e Sonia); Dal Bello Andrea (di 
Davide e Eva); Bonato Giovanni (di Davide e Fran-
cesca); Dal Bello Alvise (di Fabio e Chiara); Scre-
min Moretto Jordi (di Alberto e di Stefania); De 
Faveri Lorenzo (di Loris e Gloria); Rioleva Anisya 
(di Ciro e Luana) 
▪ A Casoni, ore 15:00, Preghiera del Rosario e cele-
brazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione 
degli infermi. 
▪ In Oratorio, cinema: “Pets - vita da animali” 

Mar 
9 

▪ 20:45 Coordinatori di pastorale giovanile della 
Collaborazione  

Gio  
11 

Al mattino, con tutti i sacerdoti del Vicariato di 
Asolo, sono in riunione di programmazione 
mensile (congrega). 

Ven 
12 

catechismo dalle 15:00 alle 16:00 
20.30 a Mussolente, incontro del gruppo di Azione 
cattolica (adulti ed educatori) con il gruppo Caritas 

Sab  
13 

catechismo al mattino dalle 11:00 alle 12:00 e al po-
meriggio dalle 14:30 alle 15:30. 
Dalle 16.00 alle 18.00 don Alessandro è in chiesa a  
disposizione per le confessioni o colloqui personali 

Dom 
14 

▪ Ore 9:30 S. Messa di inizio anno pastorale. Sono 
invitati tutti gli operatori pastorali e le famiglie, 
specialmente quelle dei ragazzi coinvolti nella cate-
chesi e nell’animazione dei gruppi. Primo incontro 
di catechismo per la II elementare (coi genitori) 
▪ Al Palazzetto, alle 10:30, S. Messa e FESTA delle 
TRADIZIONI . 

Mer 
10 

▪  a Treviso 1° serata della “Settimana Sociale” orga-
nizzata da AC con la presenza di Marco Impagliazzo 
(pres. Comunità di S. Egidio). 
Don Alessandro parte da Casoni alle ore 19:30 chi 
vuole può unirsi. 
▪  21:00 Centro parrocchiale: Coordinamento catechi-
ste 2° elementare della collaborazione 

Domenica 14 
ottobre con la 
messa delle 9:30 
torna l'ACR. per 
tutti i bambini 
delle elementari e 
i ragazzi delle 
medie. "Ci pren-
do gusto" è lo 
slogan di quest'anno e, attraverso 
l'ambientazione della CUCINA, 
cuore della casa e luogo dove ci 
si incontra in famiglia vi accom-
pagneremo alla scoperta dei gusti 
buoni della vita. Vi aspettiamo.  I 
vostri educatori 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 

P&'()*+,-)(' S.. M'..': 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 

D<=>?@AB  07/10   DDE@ F>=G< <HI@?BH@< 
(Letture: Genesi 2,18-24; Salmo 127; Ebrei 2, 9-11; Marco 
10, 2-16).  
Parrocchia 09:30  def.: Fontana Giulio e Angela; 
Zanin Leonilde (dai vicini); Zanesco Giulia; De Fa-
veri Gina e Pietro (da Lucina); per la classe 1946 
(vivi e def.) 
Santuario 7:30 e 18:00  Casoni  8:00  - 10:15 - 18:30 
15:30 in Santuario recita del S. Rosario 

LP?>IQ  08/<FF<RH>                           S. F>S@A> E>TA. 
8:15 L<I@  8:30 T. =>TTB - per le Anime 

MBHF>IQ  09/10                      S. D@<?@U@ > A<=GBU?@ 
8:15 L<I@  8:30 T. =>TTB - def.: Scremin Pietro (Anniv.) 

M>HA<S>IQ 10/10                   S. DB?@>S> C<=R<?@  
8:15 L<I@  8:30 T. =>TTB - def.: Gheller Arciso - vivi Ida 

Giovedì  11/10                              S. G@<EB??@ DD@@@ 
8:15 L<I@  8:30 T. =>TTB - vivi.: per una persona  

V>?>HIQ  12/10                                          S. S>HBV@?<  
8:15 L<I@  8:30 T. =>TTB - def.: Gardin Assunta; Monta-
gner 

SBRBF<  13/10                  S. R<=<S< 
11.00 in Santuario matrimonio di  
Bellò Matteo e Stocco Giulia   
                                                   Auguri! 
19:00 per def.: Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello 
Angelo e Amabile; Dalla Costa Maria; Favero Gino 
(anniv), Vittoria e Maria; Biagioni Paolo; Favero 
Antonio (anniv) e Giuseppina; Ceccato Bruno; Bru-
schi Ugo (gruppo anniv. Matrimonio); Brian Luigina; 
fam. Fuga e Lorenzo; Ferraro Dino; Dissegna Rosa; 
Basso Antonio; Marostica Giuseppe; Fontana Gino, 
Valeria e Ziliotto Giuseppina; Ceccato Angelo e 
Amabile; Biasion Claudia e sorelle Biasion; Donan-
zan Cesare; Frighetto Marcella; Prevedello Bruna e 
fratelli; Bordignon Carla e Igino; Favero Guido 
(anniv.); classe 1938 vivi e def.; vivi e def. Centro 
diurno “Papa Luciani”;  

D<=>?@AB  14/10 DDE@@                  F>=G< <HI@?BH@< 
Parrocchia 09:30 def.: Gardin Assunta e Montagner 
Romano 
Santuario 7:30 e 18:00  Casoni  8:00  - 10:15 - 18:30 
15:30 in Santuario recita del S. Rosario 

Abbiamo iniziato 
il mese di ottobre 
dedicato in modo 
speciale alla pre-
ghiera del Rosa-

rio e all’impegno missiona-
rio. Il Papa invita tutti i cri-
stiani alla preghiera del Ro-
sario per chiedere alla Santa 
Madre di Dio e a San Miche-
le Arcangelo di proteggere la 
Chiesa dal diavolo, che sem-
pre mira a dividerci da Dio e 
tra di noi. Al termine della 
preghiera del Rosario possia-
mo concludere con la pre-
ghiere a Maria  
Sub tuum praesidium 
“Sotto la tua protezione cer-

chiamo rifugio, santa Madre 
di Dio: non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo 
nella prova e liberaci da 
ogni pericolo, o Vergine glo-
riosa e benedetta”  
e la preghiera a S. Michele 
arcangelo:  
“San Michele Arcangelo, 
difendici nella lotta, sii no-
stro presidio contro le mal-
vagità e le insidie del demo-
nio. Capo supremo delle mi-
lizie celesti, fa sprofondare 
nell’inferno, con la forza di 
Dio, Satana e gli altri spiriti 
maligni che vagano per il 
mondo per la perdizione del-
le anime. Amen”. 


