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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 parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il vener-
dì. 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 Santua-
rio  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   
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

Avviso ai soci:  chi ha rinnovato l’ade-
sione può ritirare la tessera alla domenica 
mattina, presso il bar dell’Oratorio,  mentre i 

soci che non hanno ancora RINNOVATO IL TESSERA-

MENTO possono provvedere a farlo. Ω 

P��� � �!"  ##  $�#�%� &"'(� )�##   
P !*+  )" R�!+���&"'(� )" G�!- 

La Collaborazione propone a tutti i seguenti “momenti 
speciali”. Cerchiamo di fare il possibile per approfittare di 
queste occasioni che ci aiuteranno a vivere questi giorni di 
Quaresima come un occasione di Grazia per prepararci con 
il cuore e lo spirito rinnovato alla Pasqua di Resurrezione 
di Gesù. 
LECTIO QUARESIMALI  
 Giovedì 28 marzo ore 20:30  Casoni 
 Giovedì 4 aprile ore 20:30  Mussolente 
VIA CRUCIS   
 tutti i venerdì ore 16:00  Mussolente 

VIA CRUCIS della Collaborazione  
 Venerdì 12 aprile ore 20:00  Mussolente 
“VESPRITZ...aperitivo con la PAROLA” 
 tutti i mercoledì ore 18:45  Mussolente 
24 ORE PER IL SIGNORE  
 Sabato 30 marzo ore 08:30-18:30 Mussolente 
CONFESSIONE SACRAMENTALE 
  tutti i sabati  15:30-18:00      Casoni e Mussolente 
  da Martedì a Venerdì   08:00-10:00 Sant. Madonna d. Acqua  

Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della 
torre di Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un atto 
di terrorismo, da una malattia sono forse castigati da 
Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere 
torri o aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. 
Ricordiamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, 
lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù allontana 
subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi 
genitori. Non è il peccato il perno della storia, l'asse at-
torno al quale ruota il mondo.  

Dio non spreca la sua eternità e potenza in castighi, 
lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa 
ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, 
perirete tutti. Conversione è l'inversione di rotta della 
nave che, se continua così, va diritta sugli scogli. Non 
serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna ricono-
scere che è tutto un mondo che deve cambiare direzione: nel-
le relazioni, nella politica, nella economia, nella ecologia.  

Mai come oggi sentiamo attuale questo appello acco-
rato di Gesù. Mai come oggi capiamo che tutto nel Crea-
to è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri 
senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere 
deprivato del loro contributo; se la natura è avvelenata, 
muore anche l'umanità; l'estinzione di una specie equiva-
le a una mutilazione di tutti. Convertitevi alla parola 
compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, altrimen-
ti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui.  

Alla gravità di queste parole fa da contrappunto la 
fiducia della piccola parabola del fico sterile: il padrone 
si è stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece 
il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: 
"ancora un anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un 
anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che 
sono io, è buono e darà frutto. Dio contadino, chino su di 
me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha 
seminato così tanto per tirar su così poco. Eppure conti-
nua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui cre-
de in me prima ancora che io dica sì. Il suo scopo è lavo-
rare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima 
vale più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, 
inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fiducia. E non 
puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bi-
sogno una creatura per giungere all'armonia e alla fioritu-
ra della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso 
tutti, e anche verso te stesso. La primavera non si lascia 
sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è una 
vela che sospinge la storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà. 

 P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 
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Gesù, tu ci insegni a leggere 
la storia con occhi diversi, 
con il tuo sguardo. 
 

Noi siamo abituati troppo 
spesso a tirare conclusioni 
affrettate,  attribuendo que-
sta o quella disgrazia a  
precise responsabilità 
degli altri. 
E arriviamo a chiamare in 
causa i loro peccati nascosti 
anche in frammenti difficili 
da spiegare. 
 

Siamo molto indulgenti, al 
contrario, con noi stessi, con 
le nostre inadempienze e ci 
assolviamo facilmente dai 
nostri sbagli. Accampiamo 
diritti e meriti acquisiti per 
sottrarci ad un giudizio di 
cui temiamo le conclusioni. 
 

Quello che tu ci chiedi è ben 
diverso. 
Innanzi tutto ci domandi di 
convertirci, di cambiare  
veramente rotta, per mettere 
i nostri passi sulle tue orme. 
Non c’è infatti male peggio-
re di quello a cui si espone 
chi non prende sul serio la 
tua parola e chi ritarda ulte-
riormente il momento di 
cambiar vita. 
 

Tu ci annunci la pazienza di 
Dio, la sua disponibilità a 
fare misericordia, ma poni 
davanti a noi anche un ter-
mine entro il quale decidersi 
a cambiare comportamento 
ea mettersi risolutamente 
per le tue vie. 
 

Infatti, una vita resa sterile 
dall’egoismo, priva di gesti e 
di parole di bontà, non sarà 
prima o poi sottoposta al 
giudizio? 

In occasione della consacrazione di Elena Zanin, a 
Treviso, Domenica 7 aprile alle ore 16:30, viene 
organizzato un autobus che partirà verso le 14:30. 
Bisogna dare l’adesione in canonica versando la 
quota di € 5,00 come contributo spese. 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

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

Sab 23/3 ▪ Alla Messa della sera sono invitati in modo speciale i ragazzi 
delle medie del catechismo. ▪ Scout, autofinanziamento Lupetti (Torte)  
Dom 24/3 ▪ Giornata di preghiera per i missionari martiri ▪  Raccolta 
quaresimale “Un pane per amor di Dio”  ▪ Alla Messa delle 9:30 sono 
invitati in modo speciale i bambini del catechismo delle elementari.  
▪ RITIRO SPIRITUALE PER COPPIE dalle 16:30 alle 18:00 , in Cripta, Lectio e 
meditazione per coppie di sposi organizzata dalle parrocchie della Collaborazione. 
Per i bambini ci sarà una proposta di film in Centro parrocchiale dalle 16:15. 
▪ Scout, autofinanziamento Lupetti (Torte)Ω 

Lun 
25/3 

▪ Ore 20:00 a Casoni incontro dei consigli pastorali riuniti 
di Mussolente e Casoni insieme sulla seconda scelta propo-
sta dal Sinodo diocesano. Raccomandiamo la puntualità per 
iniziare insieme con la preghiera e l’ascolto reciproco. 

Mer 
27/3 

▪ 18:45: “VESPRITZ: Aperitivo con la PAROLA”. 
in cripta, riflessione e preghiera con i giovanissimi, giovani 
e ogni altra persona che lo desideri, sul Vangelo della do-
menica e, poi, in canonica, aperitivo insieme.  

Gio 
28/3 

▪ Questa mattina don Alessandro è impegnato nel ritiro 
mensile con tutti i sacerdoti del Vicariato fino a pranzo. 
▪ 20:30 A Casoni 2a LECTIO QUARESIMALE in pre-
parazione alla Pasqua. Il tema della serata è il 
“DIGIUNO”. Ci guiderà nella riflessione e nella preghiera 
Suor Viviana delle Discepole del Vangelo. 

Ven 
29/3 

▪ Venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e dai cibi 
ricercati e costosi, devolvendo il risparmio in offerta  per le 
iniziative di carità. 
▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00 
▪ 16:00 Via Crucis  
▪  Ritiro per Adulti a Crespano (vic. di Asolo e Montebelluna) 
▪ 20:30 VEGLIA VICARIALE per tutti i giovanissimi 
presso la chiesa dell’Istituto Filippin di Paderno. 

Sab 
30/3 

▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30. 
▪ Ore 8:30 Preghiera delle Lodi apertura dell’adorazio-
ne per la “24 ore per il Signore”. 
  Ore 18:00 Vespri e benedizione Eucaristica finale. 
▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a dispo-
sizione per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Alla Messa della sera sono invitati in modo speciale i ra-
gazzi delle medie del catechismo.  

Dom 
31/3 

▪  Raccolta quaresimale “Un pane per amor di Dio”  
▪ Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i 
bambini del catechismo delle elementari.  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D�D E%F# 24/03    IIIª D�D E%F# K% L$#� M%D# 
(Letture: Esodo 3,1-8a.13-15; Salmo 102; 1Corinzi 10,1-6. 10
-12; Luca 13,1-9)  
Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; Def.: 
Bianchin Maria Bruna (gr. Anniv. matrim.); fam. Berti-
rossi vivi e def.; Tosetto Tino;  Bordignon Giovanni, 
Orso Antonio, Bizzotto Angelo, Orso Maria ved Bizzotto 
e Bordignon Giovanna;  Montagner Romano. 
Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L$E KR  25/03      AEE$EF%#S%�E  K " S%TE��  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Milani Vittorio e Norma; 
def. della classe 1940 

M#�! KR  26/3                                S. ED#E$ "  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Favero Severino 

M �F�" KR 27/3                               S. A$T$M!� 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Bertoncello Maria (5° 
anniv.); Moretto Giuseppe, Adriano e Pistorello 
Renza; Gardin Assunta; Stocco Pia. 

G%�X KR  28/3                            S. S%M!� III Y#Y# 
 8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 

V E �KR  29/03                                S. S F�EK� 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 
16:00 Via Crucis (in Cripta) 

S#�#!� 30/03                                     S. AD K � 
18:30 S. Messa  -  Def. fam. Facchinello Alessandro; 
Bortignon Giovanni, Ferraro Elvira; Pianaro 
Fernando; Zilio Simone; Biagioni Paolo; Citton 
Luigia Maria; Bianchin Maria Bruna (gruppo 
Anniv. Matrimonio); Dal Monte Antonio (vicini di 
casa); Ceccato Claudia; Bizzotto Giovanna, Dal 
Monte Antonio (classe 1940); Facchinello Irene e 
Zordan Tarcisio; Ottaviana e Renza e deff.ti clas-
se 1955 - Vivi fam. Brotto. 

D�D E%F# 31/03    IVª D�D E%F# K% L$#� M%D# 
 

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; Def.: 
Fam. Orso Bortolo, Antonia e Bruno. 
Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

P��('H &"'(� 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 parro-
co o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni 
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Dopo le messe del 23, 24, 30 e 31 marzo, all’uscita 
della chiesa, vi saranno gli incaricati per raccogliere i 
dati anagrafici richiesti e quota associativa di 12,00 € 

La Caritas parrocchiale ringrazia a nome di 
tutta la comunità i ragazzi dell'ACR (ed i loro 
educatori), che domenica scorsa ci hanno invitato 
all'uscita di un supermercato per offrirci una spe-

sa solidale fatta con i risparmi frutto delle loro rinunce e di 
piccoli servizi fatti in casa. Ci hanno riempito la macchina 
con viveri e prodotti di prima necessità: un aiuto concre-
to e molto importante per chi si trova in difficoltà.  
BRAVISSIMI !  

La Caritas sta cercando un locale, a titolo GRATUI-

TO, nel nostro comune o nelle vicinanze, da adibire a ma-
gazzino per conservare mobilia, attrezzature, elettrodome-
stici che ci vengono donati  e che a nostra volta  conse-
gniamo a coloro che si trovano  in stato di necessità. 
Se potete aiutarci vi preghiamo di contattare la segrete-
ria parrocchiale lasciando il vostro recapito telefonico. 
GRAZIE. 

Fai fiorire la tua vita  
Vieni a trovarci il 30 e 31 Marzo 

Piazzale chiesa a Mussolente 
Gruppo donatori sangue Mussolente 

Torna l’ora legale 


