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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 ve-
nerdì. 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 Santuario  
0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele Biasion  348.0528990 - Gruppo Famiglie: An-
drea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Scout: Daniela  392.0355119   Oratorio NOI: 

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

DATE DA RICORDARE NEL 2019  

Sacramento del Battesimo  
Mussolente: nelle domeniche: 
3 febbraio - 9 giugno - 27 ottobre  
Casoni: nelle domeniche: 17 febbraio, 16 giu-
gno, 6 ottobre  

Sacramento della Prima Confessione 
per il gruppo di 3ª elementare 
Mussolente: Domenica 19 maggio, ore 16:00  
Casoni: Domenica 26 maggio, ore 16:00  

Sacramento della Cresima 
per il gruppo di 3ª media  
Mussolente: Domenica 24 febbraio, ore 10:30  
Casoni: Sabato 23 febbraio, ore 17:00  

Sacramento della Cresima 
per il gruppo di 2ª media  
Mussolente: Domenica 5 maggio, ore 10:30  
Casoni: Sabato 4 maggio, ore 17:00 

In quel tempo, poiché il popolo era 
in attesa e tutti, riguardo a Giovan-
ni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che 
è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il po-
polo veniva battezzato e Gesù, rice-
vuto anche lui il Battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese 
sopra di lui lo Spirito Santo in for-
ma corporea, come una colomba, e 
venne una voce dal cielo: «Tu sei il 
Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». 

«Viene dopo di me colui che è 
più forte di me".  

In che cosa consiste la forza di 
Gesù? Lui è il più forte perché 
parla al cuore. Tutte le altre sono 
voci che vengono da fuori, la sua 
è l'unica che suona in mezzo all'a-
nima. E parla parole di vita.  

«Lui vi battezzerà...» La sua 
forza è battezzare, che significa 
immergere l'uomo nell'oceano 
dell'Assoluto, e che sia imbevuto 
di Dio, intriso del suo respiro, e 
diventi figlio: a quanti l'hanno 
accolto ha dato il potere di diven-
tare figli di Dio (Gv 1,12). La sua 
è una forza generatrice («sono 
venuto perché abbiano la vita in 
pienezza», Gv 10,10), forza libe-
rante e creativa, come un vento 
che gonfia le vele, un fuoco che 
dona un calore impensato. «Vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuo-
co». Il respiro vitale e il fuoco di 
Dio entrano dentro di me, a poco 
a poco mi modellano, trasformano 
pensieri, affetti, progetti, speran-
ze, secondo la legge dolce, esi-
gente e rasserenante del vero 
amore. E poi mi incalzano a pas-
sare nel mondo portando a mia 
volta vento e fuoco, portando li-
bertà e calore, energia e luce. Ge-

sù stava in preghiera ed ecco, il 
cielo si aprì. La bellezza di questo 
particolare: il cielo che si apre. La 
bellezza della speranza! E noi che 
pensiamo e agiamo come se i cieli 
si fossero rinchiusi di nuovo sulla 
nostra terra. Ma i cieli sono aperti, 
e possiamo comunicare con Dio: 
alzi gli occhi e puoi ascoltare, par-
li e sei ascoltato. 

E venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l'amato: in 
te ho posto il mio compiacimen-
to». La voce annuncia tre cose, 
dette per Gesù e per ciascuno di 
noi: “Figlio” è la prima parola: 
Dio è forza di generazione, che 
come ogni seme genera secondo 
la propria specie. Siamo tutti figli 
di Dio nel Figlio, frammenti di 
Dio nel mondo, specie della sua 
specie, abbiamo Dio nel sangue e 
nel respiro. 

“Amato” è la seconda parola. 
Prima che tu agisca, prima di ogni 
merito, che tu lo sappia o no, ogni 
giorno ad ogni risveglio, il tuo 
nome per Dio è “amato”. Immeri-
tato amore, incondizionato, unila-
terale, asimmetrico. Amore che 
anticipa e che prescinde da tutto. 

“Mio compiacimento” è la ter-
za parola. Che nella sua radice 
contiene l'idea di una gioia, un 
piacere che Dio riceve dai suoi 
figli. Come se dicesse a ognuno: 
figlio mio, ti guardo e sono felice. 
Se ogni mattina potessi immagi-
nare di nuovo questa scena: il cie-
lo che si apre sopra di me come 
un abbraccio, un soffio di vita e 
un calore che mi raggiungono, il 
Padre che mi dice con tenerezza e 
forza: figlio, amore mio, mia 
gioia, sarei molto più sereno, sarei 
sicuro che la mia vita è al sicuro 
nelle sue mani, mi sentirei davve-
ro figlio prezioso, che vive della 
stessa vita indistruttibile e gene-
rante. 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 

�� PREGHIERA   
(<=>?<@= ABC<D@B) 

 

La tua missione comincia, Gesù, 
proprio lì, al fiume Giordano, 
dove ti mescoli alle folle 
che vanno da Giovanni il Battista 
perché sono disposte a convertirsi. 
Tra questa gente che riconosce  
i suoi peccati, le sue infedeltà, 
tu dai inizio alla predicazione del Vangelo, 
costellata dai tanti segni 
di liberazione e di misericordia, 
di guarigione e di compassione. 
 

Lo fai guidato dalla forza dello Spirito, 
dalla sua dolcezza e tenerezza, 
animato continuamente 
dalla fiducia del Padre tuo che ti  
ha riconosciuto come “il Figlio, l’amato”. 
Sì, è questa l’anima segreta 
delle tue parole e delle tue azioni. 
 

C’è un progetto da compiere, 
e tu lo farai con tutte le tue forze, 
andando sino in fondo, 
a qualsiasi prezzo, 
anche quello della tua vita. 
C’è un’umanità dolente e smarrita 
che attende la tenerezza e la  
misericordia di Dio, 
che ha bisogno di salvezza e di speranza 
e sarà lo Spirito a guidarti 
nella lotta contro ciò che 
umilia e calpesta la dignità delle creature. 
 

Oggi, al Giordano 
contempliamo la tua incarnazione 
che si fa condivisione e vicinanza, 
dono di gioia e di vita nuova. 

Il cielo si apre Siamo tutti figli di Dio nel Figlio 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00  è pos-
sibile trovare riferimenti informativi. 

Dom 
13 

▪  9:30 S. Messa con raduno e festa del Gruppo alpini di 
Mussolente, al termine della celebrazione verrà reso 
omaggio ai caduti, presso il monumento della piazza. 
▪  Dopo la messa: Catechismo 2ª Elementare 
▪  Dopo la messa: gruppo famiglie, al centro Parrocchiale.  
▪  Uscita alla Basilica di S. Zeno (Verona) per i ragazzi di 
Iª media delle parrocchie della Collaborazione. Partenza 
da Casoni alle ore 12:30. Rientro previsto per le 18:30-
19:00. 
▪ a Sarmeola di Rubano (PD) presso l'Istituto OPSA 
(Opera della Provvidenza di S. Antonio) la presidenza 
nazionale dell'Azione Cattolica incontrerà le Associazioni 
del Triveneto. Anche l'AC di Mussolente parteciperà a 
questo appuntamento importante e significativo. 
▪  ore 15:00 cinema NOI: “Ritorno al bosco dei 100 acri” 

Ven 
18 

▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00 
▪  Oggi inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

Sab 
19 

▪  Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30. 
▪  Dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
20 

▪ Alla Messa delle 9:30 sono stati invitati i bambini e le 
bambine di 5 elementare, insieme ai loro genitori.  
Dopo la Messa in 35 (tra Mussolente e Casoni) hanno ade-
rito all’itinerario di formazione educativa e sessuale pro-
posto dalle nostre parrocchie. Li sosteniamo con la pre-
ghiera.  
▪ 10:30 Centro parrocchiale: il Gruppo Adulti di AC pro-
pone l’incontro “Ascoltare per generare”   

Gio 
17 

▪  Appuntamento mensile con la preghiera e la Messa con 
le parrocchie della collaborazione. 
A San Zenone, presso la chiesetta del Monte, dalle 19:00 
adorazione eucaristica e alle 20:00 S. Messa concelebrata 
dai sacerdoti della collaborazione. 
▪  A Casoni, ore 20:30, verifica con l’équipe che ha prepa-
rato l’uscita a Faller dal 4 al 6 gennaio. 

Mer 
16 

▪  da oggi, ogni mercoledì mattina dalle 9:00 alle 11:00 
presso l’oratorio, “Arte a Colazione” con Mario Castellese 

Lun. 
14 

▪  Dalle 16:30 alle 18:00, in canonica, colloqui di Don 
Alessandro con i ragazzi/e di 3 media in preparazione alla 
Cresima. 
▪  Questa settimana don Domenico è assente per partecipa-
re ad un corso di esercizi spirituali. Lo accompagniamo 
con la nostra preghiera.  

C��� !�#$%  �$&'#�$(%  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D=K?LDMB  13/1   >B@@?ODK= P?A ODQL=<?   
(Letture: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 103; Tito 2,11-

14;3,4-7; Luca 3, 15-16.21-22)  
Parrocchia 09:30 per la Comunità  
Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

ACL?PU  14/1                                S. VCAQ?LWD= 
8:15 L=PD  8:30 O. K?OOB -  per le Anime 

MB<@?PU  15/01                          S. KBC<= Abate 
8:15 L=PD  8:30 O. K?OOB -  Def: Angelo e Maurilia 

M?<M=A?PU 16/01                             S. =L=<B@= 
8:15 L=PD  8:30 O. K?OOB -  Def: Cenci Luigi 

GD=X?PU 17/01                         S. BL@=LD= Abate 

V?L?<PU 18/01                                                           S. Y<DOMB 
8:15 L=PD  8:30 O. K?OOB -  per le Anime 

SB>B@= 19/01                                   S. >BOODBL= 
18:30 O. K?OOB - Def: Ceccato Claudia; Biagio-
ni Paolo; Bozzetto Giovanni, Martino e Marcel-
la; Dal Molin Teresina (1° anniv.); Ottavi Ful-
vio; Giovanni e Margherita (classe 1939); Pa-
dovan Erminio; fratelli Lionello e cognate; Issi-
de, Maria e Guglielmo; Rossetto Angelo e Do-
menica 

D=K?LDMB  20/1           II D=K?LDMB P?A T.O.       
Parrocchia 09:30 per la Comunità; def: Cinel 
Franco 
 

Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

P#$%&'()*&%$ S+. M$++$: utilizzare, possibilmen-
te,  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 

GRAZIE 

Vorrei ringraziare tutti coloro che durante le 
feste del Natale hanno dato il loro contribu-
to per rendere solenni e partecipate le litur-
gie della nostra comunità. Mi riferisco ai 
sacrestani, ai lettori, ai gruppi di canto, ai 
chirichetti e ancelle, a chi ha preparato l’al-
tare. 
Grazie a chi ha realizzato il presepe e le luci 
davanti alla chiesa, agli alpini e agli scout 
per la cioccolata e il vin brulè della notte di 
Natale. 
Grazie ai volontari della Caritas e ai mini-
stri straordinari dell’Eucarestia, che a nome 
della comunità, sono stati vicini ad ammala-
ti, anziani e persone in difficoltà. 
Grazie anche a chi è stato in grado di ricon-
segnare in parrocchia la Busta di Natale per 
gli interventi straordinari della parrocchia: 
finora sono state riconsegnate 136 buste per 
un totale raccolto pari ad € 4.061,00. E’ 
sempre possibile riportarla anche nelle pros-
sime settimane.    

Don Alessandro 

TESSERAMENTO 
Domenica 13, 20 e 27 gennaio, dalle 9:30 alle 

12:30 presso il bar dell’Oratorio sarà possibile fare l’iscri-
zione al NOI. 

Da quest’anno ci sono delle novità, per cui 
TUTTI i soci, anche già tesserati, dovranno 
compilare il MODULO completo di codice 
fiscale, telefono e indirizzo e-mail. Sarà 
possibile richiedere la tessera “Virtuale” 


