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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 feriale il mercoledì e il 
venerdì. In detti giorni rimane a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00. Se si desidera chiedere la 
visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contattarlo anche al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri San-
tuario  0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele Biasion  348.0528990 - Gruppo Fami-
glie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Scout: Daniela  392.0355119   Ora-
torio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

In quel tempo, le folle interrogavano 
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbia-
mo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha 
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e 
chi ha da mangiare, faccia altrettan-
to». [...]  
«Esulterà, si rallegrerà, griderà di 
gioia per te, come nei giorni di festa». 
Sofonia racconta un Dio che esulta, 
che salta di gioia, che grida: «Griderà 
di gioia per te», un Dio che non lan-
cia avvertimenti, oracoli di lamento o 
di rimprovero, come troppo spesso si 
è predicato nelle chiese; che non con-
cede grazia e perdono, ma fa di più: 
sconfina in un grido e una danza di 
gioia. E mi cattura dentro. E grida a 
me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu don-
na, sei la mia festa. 
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. 
Aveva parlato, sussurrato, tuonato, 
aveva la voce interiore dei sogni; solo 
qui, solo per amore, Dio grida. Non 
per minacciare, ma per amare di più. 
Il profeta intona il canto dell'amore 
felice, amore danzante che solo rende 
nuova la vita: «Ti rinnoverà con il 
suo amore».  
Il Signore ha messo la sua gioia nelle 
mie, nelle nostre mani. Impensato, 
inaudito: nessuno prima del piccolo 
profeta Sofonia aveva intuito la danza 
dei cieli, aveva messo in bocca a Dio 
parole così audaci: tu sei la mia gioia.  
Proprio io? Io che pensavo di essere 
una palla al piede per il Regno di 
Dio, un freno, una preoccupazione. 
Invece il Signore mi lancia l'invito a 
un intreccio gioioso di passi e di pa-
role come vita nuova. Il profeta dise-
gna il volto di un Dio felice, Gesù ne 

racconterà il contagio di gioia (perché 
la mia gioia sia in voi, Giovanni 15,11). 
Il Battista invece è chiamato a rispo-
ste che sanno di mani e di fatica: «E 
noi che cosa dobbiamo fare?». Il pro-
feta che non possiede nemmeno una 
veste degna di questo nome, rispon-
de: «Chi ha due vestiti ne dia uno a 
chi non ce l'ha». Colui che si nutre 
del nulla che offre il deserto, cavallet-
te e miele selvatico, risponde: «Chi 
ha da mangiare ne dia a chi non ne 
ha». E appare il verbo che fonda il 
mondo nuovo, il verbo ricostruttore 
di futuro, il verbo dare: chi ha, dia!  
Nel Vangelo sempre il verbo amare si 
traduce con il verbo dare. La conver-
sione inizia concretamente con il da-
re. Ci è stato insegnato che la sicurez-
za consiste nell'accumulo, che felicità 
è comprare un'altra tunica oltre alle 
due, alle molte che già possediamo, 
Giovanni invece getta nel meccani-
smo del nostro mondo, per inceppar-
lo, questo verbo forte: date, donate. È 
la legge della vita: per stare bene l'uo-
mo deve dare.  
Vengono pubblicani e soldati: e noi 
che cosa faremo? Semplicemente la 
giustizia: non prendete, non estorcete, 
non fate violenza, siate giusti. Restia-
mo umani, e riprendiamo a tessere il 
mondo del pane condiviso, della tuni-
ca data, di una storia che germogli 
giustizia. Restiamo profeti, per quan-
to piccoli, e riprendiamo a raccontare 
di un Dio che danza attorno ad ogni 
creatura, dicendo: tu mi fai felice. 
 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 

            VIVERE L’AVVENTO   
L’Avvento è, insieme alla 
Quaresima e alla Pasqua, 
uno dei tempi 

 forti dell’anno liturgico cristiano. 
La parola Avvento viene dal latino 
“adventus”, che significa venuta, 
arrivo. 
E’ l’opportunità che ci viene data, 
in queste settimane, per rinnovare e 
ravvivare in noi la speranza, prepa-
randoci alla venuta di Gesù. 

 Il  vangelo  C?@ABCDECFE GHCDB@I? IH J@ 
F?K? ABCL?: IHCB 

� PREGHIERA   

(Roberto Laurita) 

Gesù, quella domanda che rivolgono al 
Battista ci mostra quanto abbiano preso 
sul serio la sua parola, il suo grido. 
La loro non è un’emozione epidermica, 
non sono afferrati da un sentimento 
passeggero: vogliono passare ai fatti, 
manifestare concretamente 
la disponibilità a cambiare, 
a mutare comportamento. 
 

E la risposta, ancora una volta, 
non manca di sorprenderci. 
In effetti per Giovanni la conversione 
passa attraverso la solidarietà: 
donare qualcosa di proprio  
a chi manca del necessario, 
non rimanere tenacemente attaccati 
a quello che si possiede 
quando c’è qualcuno privo  
di cibo o di vestiti. 
 

E poi la giustizia, l’onestà, 
il rispetto della legalità, 
che è rinuncia alla cupidigia, 

alla voglia di accumulare ricchezza 
alle spalle degli sprovveduti di turno, 
dei poveri che possono essere 
facilmente ingannati e derubati. 
E infine l’astensione da ogni violenza, 
da ogni sopruso reso possibile 
quando si approfitta del proprio posto, 
del proprio ruolo, del potere che si ha 
per fare i propri interessi. 
 

Sì, a distanza di duemila anni, 
la conversione passa esattamente  
per la stessa strada. 
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da Lunedì 17 a venerdì 21 

dicembre  ore 7:50 
 

Invitiamo tutti i bambini e le bambi-
ne delle elementari, nella settimana 
che precede il Natale di Gesù, ad un 
momento di preghiera in chiesa, al 
mattino, prima di iniziare la scuola. 
Ogni giorno con un piccolo pensiero 
prepareremo il nostro cuore ad essere 
accogliente per l’incontro con Gesù.  
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 Ricordo a tutti coloro che 
lo vorranno, che con la 
busta di Natale possiamo  

contribuire alle necessità straordina-
rie della parrocchia. Avviso che nes-
suno è autorizzato dalla parroc-
chia a passare per le case a ritira-
re la busta, ma va consegnata in 
chiesa o a don Alessandro. 



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

��		������ 

. P���	� � ����� � M�

�����—������	�� 
��������� anno �#	$  –  16 dicembre 2018 n. 50 

A����    (appuntamenti, impegni, scadenze) 

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

Dom  
16 

Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i 
bambini delle elementari coinvolti nell’animazione. 
Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola” 

Lun 
17 

▪   7:50 BUONGIORNO GESU’ per i bambini  
▪ 20:30 a Ca’ Rainati confessioni dei giovanissimi 
delle superiori. 
▪ 20:45 Scout - Comunità Capi 

Mar 
18 ▪  7:50 BUONGIORNO GESU’ per i bambini  

Mer 
19 

▪  6:15 Preghiera del mattino e colazione in canonica. 
▪  7:50 BUONGIORNO GESU’ per i bambini  

Ven 
21 

▪ 7:50 BUONGIORNO GESU’ per i bambini  
▪ 15:00  confessioni  1a e 2a media  

Sab  
22 

▪ 10:30 confessioni 5a elementare e 1a media  
▪ 15:30/18:00  don Alessandro in chiesa per confessioni 
Alla S. Messa delle 18:30 sono invitati in modo parti-
colare i ragazzi delle medie. Presentazione alla comu-
nità dei ragazzi e ragazze di 3 media che si stanno 
preparando alla Cresima. 

Dom 
23 

Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i 
bambini delle elementari coinvolti nell’animazione. 
Possiamo portare con noi “Gesù bambino” per la be-
nedizione prima di collocarlo nei nostri presepi 
Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola” 

Lun 
24 

▪  9:00 - 11:30  e 15:30 - 18:00  confessioni individuali 
▪ ore 22:00 Santa Messa della notte 

Gio 
20 

▪   7:50 BUONGIORNO GESU’ per i bambini  
▪ 18:00 Scuola materna (asilo) Recita di Natale 
▪ 20:45 Cà Rainati confessioni per giovani e adulti 

Mar 
25 

SANTO NATALE DI GESU’ 
ORARIO Sante Messe: 9:30 e 11:00 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 
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: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-
mana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in oc-
casione delle celebrazioni 

D56789:;  16/12        III a    ?9  ;@@78A5  
(Letture: Sofonia 3,14-18; Isaia 12; Filippesi 4,4-7; Luca 3,10-18) . 
Parrocchia 09:30  per la Comunità parrocchiale Def.: 
sec. int. fam. Zennari; Nonni Battocchio; Gazzola Giu-
seppe 
Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

KL87?M  17/12                                       S. L;NN;O5                  
8:15 L5?9  8:30 P. 67PP; - Def: Parolin Marisa; 
Cimberle Roberta e suor Marcellina Forlani 

M;OA7?M  18/12                                 S. GO;N9;85                          
8:15 L5?9  8:30 P. 67PP; - Def: fam. Piazza Erminio; 
Ziliotto Giuseppina e Fontana Gino e Valeria 

M7O:5K7?M 19/12                            S. A8;PA;P95 I         
8:15 L5?9  8:30 P. 67PP; - Def: Brian Luigina (dalla classe 
1946) 

G95@7?M 19/12                                     S. L9S7O;A5 
20:00 P. 67PP; ?7KK; C5KK;S5O;N9587 P;PA5O;K7 
; C;’ R;98;A9 

V787O?M  21/12                          S. P97AO5 C;89P95            
8:15 L5?9  8:30 P. 67PP; - per le Anime 

S;S;A5  22/12                                       S. D767AO95                       
18:30 P. 67PP; - Def: Zilio Simone; Zardo Giovanni; Fa-
vero Gino, Vittoria e Maria; Artuso Dario e Rossi Va-
lentino; Biagioni Paolo; per la classe 1962; Ceccato 
Claudia; Brian Luigina; Baccega Giuseppe (anniv.), 
Andrea, Zonta Daniele; Buffon Pietro e Zanin Leonilde; 
fam. Baggio Vittorino; fam. Vettorazzo Isidoro; Biasion 
Mario e Mercedes; Fabris Rino; Vittoria, Corrado e 
Aldo; Rossetto Angelo e Domenica; Cesana Rina (9° 
anniv.); Fontana Giuseppe; Fogale Maria; Fabbian 
Giovanni e Cesana Mery; def.ti via Giaretta; Zen Gino 
e Guglielmini Alba; Ziliotto Giuseppina, Gino e Vale-
ria; Favero Severino e fam.; Bizzotto Giacomina. 

D56789:;  23/12        IV a    ?9  ;@@78A5  
Parrocchia 09:30  per la Comunità parrocchiale: sec. 
l’intenzione di una mamma. 
Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 
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Verrà celebrata domenica 30/12 alle ore 9:30. Vie-
ne proposto a tutte le coppie di condividere il rin-
novo annuale delle promesse matrimoniali. Chi celebra un parti-
colare anniversario (5° anno e successivi) è invitato a dare il no-
minativo compilando il modulo reperibile all’ingresso della chie-
sa.  Sono invitate in modo speciale, contattando don Alessandro, 
anche le coppie di sposi novelli di quest’anno e i fidanzati che 
hanno già fissato la data del matrimonio per il prossimo anno. 
Riconsegnare i moduli nella scatola all’ingresso della chiesa 

Concorso presepi 2018  i moduli per le iscri-
zioni vengono consegnati dalle catechiste per 
tutte le classi tranne le prime elementari che 
vengono date dalle scuole e i bambini dell'asilo 

che vengono distribuiti dall'asilo stesso, il termine d'iscrizione è 
il 30 di dicembre. I moduli compilati devono essere inseriti nelle 
apposite urne che troverete in chiesa. Vengono premiati tutti il 
giorno della befana, alla festa presso il Palazzetto dello Sport. 

Il Gruppo Scout si fa portatore della Luce della Pa-
ce, proveniente dalla Chiesa della Natività di Bet-
lemme. Domenica 16/12 alle ore 20:30 verrà portata 
all’altare di Maria, della nostra chiesa parrocchiale e 

Sabato 22/12 alla S. Messa delle 18:30 sarà posta sull’altare. 
Al termine della celebrazione è possibile portarla a casa, ac-
cendendo con essa la propria candela o lampada. 

L’Assemblea generale della CEI ha 
approvato la traduzione italiana della 
terza edizione del Messale Romano, a 
conclusione di un percorso durato ol-
tre 16 anni. In tale arco di tempo, si 
legge nel comunicato finale dell’As-
semblea generale straordinaria della 
Cei (12-15 novembre), vescovi ed esperti hanno lavora-
to al miglioramento del testo sotto il profilo teologico, 
pastorale e stilistico, nonché alla messa a punto della 
Presentazione del Messale, che aiuterà non solo a una 
sua proficua recezione, ma anche a sostenere la pastora-
le liturgica nel suo insieme. 
Il testo della nuova edizione sarà ora sottoposto alla 
Santa Sede per i provvedimenti di competenza, ottenuti i 
quali andrà in vigore anche la nuova versione del Pa-
dre nostro («non abbandonarci alla tentazione») e 
dell’inizio del Gloria («pace in terra agli uomini, amati 
dal Signore»). 

La Caritas ringrazia la famiglia che ha  
donato le due biciclette. 

Cinema NOI - Domenica 16 ore 15:00 
“Gli eroi del Natale” 


