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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 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tibe-

rìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non pre-
sero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su 
per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». [….] 

Commento 
È ormai l’alba e Gesù risorto attende i discepoli sulla riva 
del lago di Tiberiade. Forse proprio lui ha fatto sì che essi 
non pescassero nulla durante la notte, poi li provoca bene-
volmente chiedendo loro “Figlioli, non avete nulla da man-
giare?” Le tenebre della notte già si dissolvono, gli uccelli 
accompagnano l’aurora col loro canto, il lago rispecchia il 
prodigio dipingendosi di luce e al comando del Signore 
Risorto le reti si riempiono come già era successo in passa-
to – È il Signore! – dice il discepolo amato a Pietro, il quale 
si veste e si getta nell’acqua. Non è facile nuotare vestiti 
per la distanza di cento metri. Pietro è evidentemente colmo 
di gioia e al tempo stesso preda di un grande imbarazzo, un 
imbarazzo che divampa nel momento in cui vede il fuoco di 
brace sulla riva del lago, un fuoco di brace che gli ricorda 
quello davanti al quale aveva rinnegato di essere un disce-

polo di Gesù (Gv 18,18). Il maestro tuttavia dona a Simone 
figlio di Giovanni la possibilità di ricominciare, gli concede 
di professare per tre volte il suo amore, gettando così nel 
fuoco il suo triplice rinnegamento. Simone viene ristabilito, 
ritorna ad essere Pietro, la roccia Kefa che aveva smesso di 
essere dal momento del suo rinnegamento, e viene prepara-
to dal Maestro a una nuova sequela che lo condurrà al mar-
tirio. Ormai forte dell’esperienza del Risorto, Pietro non 
teme persecuzione e morte e così, come ascoltiamo nella 
prima lettura, insieme agli altri apostoli, testimonia quanto 
Dio ha fatto per mezzo di Gesù Cristo, ha donato cioè la 
grazia della conversione e il perdono dei peccati. Il sommo 
sacerdote invano tenta di zittire la verità, non accetta che 
gli venga imputata la responsabilità della morte di Gesù e 
neanche vuole che di Lui si parli. Colui che dovrebbe aiuta-
re il popolo a conoscere e incontrare Dio, si pone come 
ostacolo alla diffusione del suo Regno. Sarà Gamaliele, un 
dottore della legge fariseo e membro del sinedrio, a convin-
cere l’assemblea a rilasciare gli apostoli (At 5,34-39). È 
inutile, secondo lui, sopprimere ciò che non viene da Dio 
perché si estingue da solo, ed è assurdo tentare di arginare 
quanto Dio stesso ha suscitato perché sarebbe uno sforzo 
inutile. Il vangelo viene da Dio e non può essere domato 
perché, come testimoniato dalla seconda lettura, l’Agnello 
che è stato immolato ha ricevuto potenza, ricchezza, sa-
pienza, forza, onore, gloria e benedizione. A lui la gloria 
per i secoli eterni! Amen.  (lachiesa.it) 

CRESIMANDI 2ª media 

Adade Jasmine 
Allart  Fiamma 
Antonini  Alessia 
Baggio  Anna 
Battocchio  Vittorio 
Bisoc  Marius 
Bordignon Sergio 
Borghesan Yari 
Bortignon Annalisa 
Bonotto Mattia 
Brotto  Christian 
Cenci  Matteo 
Cesa  Marco 
Demo  Marianna 
De Faveri Leonardo 
Ferraro Alessandro 
 

Guglielmini Giulia 
Gusella Alessia 
Kerber Maksymilian 
Lollato  Luca 
Marin Anna Vittoria 
Meoli Francesca 
Meoli Giuseppe 
Miretto Marco 
Parise Marco 
Paulazzi Alberto 
Pozza Anna 
Sebellin Pietro 
Stradiotto Letizia 
Stradiotto Nicholas 
Tartagia Lucilla 
Vedelago  Angelica 
Zampese Riccardo 

 Le ferite di Gesù, alfabeto dell'amore 
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Preghiamo affinché il dono dello Spirito Santo trovi in cia-
scuno di loro la disponibilità  di cuori docili e aperti all’in-
contro con il Signore. 
Sosteniamo anche l’impegno dei loro genitori e delle ma-
drine e padrini che li accompagnano.  
A nome dei genitori e di tutta la comunità esprimo la grati-
tudine e la riconoscenza alla catechiste: Adriana, Agnese, 
Carla e Sara per il cammino proposto e condiviso con que-
sti ragazzi. 

�� PREGHIERA   

(;<=>;?< @AB;C?A) 

Anche lui, Giovanni, torna con 
gli altri a quel luogo che aveva 
abbandonato per seguire te, 
Gesù, e diventare pescatore di 
uomini. 
Anche lui segue Pietro  
Per riprendere il mestiere di un 
tempo e cercare pesce nelle 
acque che ben conosce. 
Anche lui, come gli altri, fatica 
invano perché quella notte non 
prendono nulla, 
ma poi seguono il tuo  
consiglio e le reti  
si riempiono. 
 
Ma poi, proprio lui è quello 
che ti riconosce finalmente 
perché il cuore si è aperto alla 
fede e allora gli occhi sono in 
grado di distinguerti. 
Ed è lui che ti addita agli altri 

perché siano rinfrancati dalla 
speranza. 
 
Strano, Signore: il più  
giovane, che ti è rimasto fedele 
fino in fondo, è colui che, en-
trato nel sepolcro, giunge per 
primo alla fede. 
È colui che per primo ti  
riconosce e ti segnala agli altri, 
anche se è Pietro che si getta in 
acqua per  
raggiungerti per primo. 
 
Donami, Signore, la fede di 
Giovanni, donami di  
identificare la tua presenza di 
Risorto in mezzo agli  
uomini del mio tempo. 
Ma fammi avere anche lo slan-
cio di Pietro che ti viene incon-
tro senza paura per dirti quan-
to ti ama,  
nonostante la sua debolezza. 

 

Per tutto il mese di maggio, da lunedì a venerdì, c’è la 
recita del s. Rosario presso il Santuario della Madon-

na dell’Acqua alle ore 20:00 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

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

Sab 4/5 ▪ 20:30 a Casoni, 1° incontro per i 
genitori e i padrini coinvolti nel Battesimo 
comunitario di Domenica 9 giugno. 

  RACOLTA  VIVERI 
Dom 5/5 ▪ 10:30 S. Messa con il rito della Cresima dei 
ragazzi e ragazze di 2a media. La Messa è presieduta da 
Mons Mario Salviato, delegato del Vescovo di Treviso e 
Vicario per la Pastorale diocesana.  
▪ 17:00 a S. Bona di Treviso Rito d’impegno con il qua-
le  Miriam, in servizio da qualche mese nelle nostre 
parrocchie, ufficializza il suo cammino di discernimento 
all’interno delle cooperatrici pastorali diocesane. La 
accompagniamo con la preghiera . 

Lun 
6/5 

▪ 20:00 a Casoni, incontro dei Consigli Pastorali 
riuniti per il discernimento sulla terza scelta del Si-
nodo diocesano, che è quella di “curare una conver-
sione alla prossimità”.  
I componenti del consiglio cerchino di arrivare pun-
tuali e, come le volte precedenti, con il proprio in-
tervento scritto. Chi non può essere presente è invi-
tato comunque a dare il suo contributo consegnan-
doci la propria riflessione. 

Mar 
7/5 

20:45 Incontro di preghiera comunitario 

Gio 
9/5 

▪ Questa mattina, insieme ai sacerdoti del Vicaria-
to di Asolo, sono impegnato per la congrega 
mensile a Maser fino al primo pomeriggio. 

Ven 
10/5 

▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00 
Oggi pomeriggio, dalle16:00, Corsa dei miracoli, 
per tutti i ragazzi delle elementari in collaborazio-
ne con la Caritas parrocchiale. Attraverso un’atti-
vità sportiva i nostri ragazzi sono stati coinvolti 
per aiutare e sostenere un’iniziativa di solidarietà 
a favore dei bambini più poveri del mondo.   

Sab 
11/5 

▪  Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio 14:30. 
▪  20:30 Pellegrinaggio al Santuario di S. Zenone 
degli Ezzelini. Pregheremo per tutte le famiglie e 
le famiglie presenti potranno rinnovare l’atto di 
consacrazione a Maria 
▪ Autofinanziamento Lupetti (torte) sabato e do-
menica 

Dom 
12/5 

▪  incontro di catechismo per la 2a elementare, 
presso l’oratorio alle 10:30, dopo la S. Messa. 
▪ Scout: prodotti mercato equo e solidale. 
Nel pomeriggio evento di festa e amicizia con i 
giovanissimi delle superiori delle parrocchie della 
collaborazione. 

C��������  �� !���"�  
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. 

05/05    3a D<R>SCTA UC PAVWBA 
Parrocchia 9:00 Per la Comunità;   
10:30  Santa Messa con rito della Cresima; Def.: Lancerin 
Luigi; Sebellin Giosuè; Forlin Maria 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

LBS>UY   06/5                                        V. D<R>SCT< SA[C< 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def.: Scremin Antonio 

MA;?>UY  07/5                                                                V. F@A[CA 
20:00 S. Messa  in via D. Alighieri -Def.: Fontana Giulio 
ed Emilia; Ceccato Paola e Antonio 

M>;T<@>UY    08/05                                                 V. VC??<;> 
20:00 S. Messa  in via IV Novembre  -  Fam. Ceccato 

GC<[>UY    09/05                                             V. IVACA, profeta 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa  - Def: Bortignon Cesare (i vicini) 

V>S>;UY    10/05                                                    V. GC<==> 

8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def.: Lazzarotto Baldino 

SA=A?<   11/05                                                      V. FA=C< 
19:00  Def: Ceccato Bruno; Dal Bello Angelo e Amabile; 
Bosa Carlo e Fernanda; Favero Antonio e Giuseppina; 
Pianaro Fernando; Dissegna Rosa; Dal Monte Antonio; 
Zilio Olga; Ferraro Antonio; Ferraro Dino e Giovanni; 
Biagioni Paolo; Basso Antonio; Ceccato Claudia; Ceccato 
Marino e Fregona Reginetta; Rech Angelo (B.go Giaretta). 

12/05    4a D<R>SCTA UC PAVWBA 
 

Parrocchia 9:30 Per la Comunità;   
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 
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MESE DI MAGGIO   s. Messe nei capitelli 

Nei vari capitelli del paese, la Messa sarà alle 20:00. Invito 
tutte le famiglie a condividere la gioia dell’incontro con 
Gesù accompagnati dall’intercessione di Maria. Questa set-
timana siamo invitati a pregare per tutte le famiglie, in 
preparazione all’atto di consacrazione a Maria che condi-
videremo con le parrocchie della collaborazione pastorale 
sabato 11 maggio. 
In famiglia o nei diversi capitelli si organizzi la preghiera 
del Rosario. In cripta la recita del rosario sarà tutti i giorni 
alle ore 20:00.  
Venerdì 31 maggio, in Santuario della Madonna dell’Ac-
qua, alle ore 20:00, celebrazione conclusiva insieme alla 
parrocchia di Casoni. 

Quest'anno i Gr.Est di Mussolente e Casoni si 
uniranno e le attività si terranno negli spazi di 
Casoni. Speriamo sia modo per costruire 

maggiore collaborazione tra noi giovani e cogliere una nuova 
opportunità per l'intera comunità. 
I moduli di iscrizione Gr.Est 2019 saranno disponibili in chie-
sa, di seguito gli orari delle iscrizioni che si terranno in canoni-
ca a Mussolente e in oratorio a Casoni: 
- sabato 11 maggio ore 15:00-17:00 a Casoni 
-domenica 12 maggio ore 9:30-12:00 a Casoni 
-mercoledì 15 maggio ore 18:00-19:30 a Casoni e Mussolente 
-sabato 18 maggio 17:00-19:00 a Mussolente 
-sabato 25 maggio ore 15:00-17:00 a Casoni  

Il reparto femminile di Mussolente organizza un fanta-
stico evento 

#DIVERTIAMOCIASSIEME 
 Vi aspettiamo il 12 maggio al parco della vittoria di 
Mussolente, dalle ore 14:00 alle 17:00 per fare delle 
divertenti attività. Inoltre si terrà un concorso: manda-
teci una foto o un disegno che rappresenta per voi la 
felicità o il divertimento. Inviateci i vostri elaborati 
alla seguente e-mail: repartoedelweissmussolen-
te@gmail.com oppure nella cassetta che trovate da 
Daniele (il gelataio di Mussolente) 


