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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 
venerdì, rimanendo 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 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 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testi-
moni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall'alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva por-
tato su, in cielo (...) 

Ascensione è la navigazione del cuore, che ti conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'universo 
(Benedetto XVI). A questa navigazione del cuore Gesù chiama gli undici, un gruppetto di uomini impauriti e confusi, 
un nucleo di donne coraggiose e fedeli. Li spinge a pensare in grande, a guardare lontano, ad essere il racconto di Dio 
"a tutti i popoli". Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio Gesù al-
larga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, prima di inviarli. 

Ascensione è un atto di enorme fiducia di Gesù in quegli uomini e in quelle donne che lo hanno seguito per tre anni, 
che non hanno capito molto, ma che lo hanno molto amato: affida alla loro fragilità il mondo e il vangelo e li benedice.  

È il suo gesto definitivo, l'ultima immagine che ci resta di Gesù, 
una benedizione senza parole che da Betania raggiunge ogni disce-
polo, a vegliare sul mondo, sospesa per sempre tra cielo e terra.  

Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
Gesù non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto 

del cosmo. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato 
e delle creature, e da dentro preme come benedizione, forza ascen-
sionale verso più luminosa vita. Non esiste nel mondo solo la forza 
di gravità verso il basso, ma anche una forza di gravità verso l'alto, 
che ci fa eretti, che fa verticali gli alberi, i fiori, la fiamma, che solle-
va l'acqua delle maree e la lava dei vulcani. Come una nostalgia di 
cielo.  

Con l'ascensione Gesù è asceso nel profondo delle creature, ini-
zia una navigazione nel cuore dell'universo, il mondo ne è battez-
zato, cioè immerso in Dio. Se solo fossi capace di avvertire questo 
e di goderlo, scoprirei la sua presenza dovunque, camminerei sulla 
terra come dentro un unico tabernacolo, in un battesimo infinito. 

Luca conclude, a sorpresa, il suo vangelo dicendo: i discepoli 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Dovevano essere tristi 
piuttosto, finiva una presenza, se ne andava il loro amore, il loro 
amico, il loro maestro. Ma da quel momento si sentono dentro un 
amore che abbraccia l'universo, capaci di dare e ricevere amore, e 
ne sono felici (ho amato ogni cosa con l'addio (Marina Cvetaeva). 

Essi vedono in Gesù che l'uomo non finisce con il suo corpo, che 
la nostra vita è più forte delle sue ferite. Vedono che un altro mon-
do è possibile, che la realtà non è solo questo che si vede, ma si 
apre su di un "oltre"; che in ogni patire Dio ha immesso scintille di 
risurrezione, squarci di luce nel buio, crepe nei muri delle prigioni. 
Che resta con me "il mio Dio, esperto di evasioni." (M. Marcolini).  

(P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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CELEBRAZIONE  COMUNITARIA 
 ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Da quest’anno, per valorizzare 
anche la solennità dei Santi Pie-
tro e Paolo apostoli, patroni della 
nostra Comunità Parrocchiale, la 
celebrazione degli anniversari di 

matrimonio e il rinnovo delle promesse matri-
moniali, per tutte le coppie di sposi che lo desi-
derano, sarà celebrata Domenica 30 giugno alla 
S. Messa delle 9:30. Sono invitate in modo spe-
ciale anche le coppie che hanno celebrato il ma-
trimonio nel corso del 2018. 
I moduli per le iscrizioni sono disponibili all’in-
gresso della chiesa. 

 
Da qualche settimana non 
mi è più consentito indivi-
duare i pazienti della nostra 

Comunità ricoverati all’Ospedale di Bassano. 
A me farebbe piacere mantenere l’impegno del-
la visita settimanale a chi è ricoverato. Di norma 
faccio la visita il martedì o il mercoledì pome-
riggio. Chi ha piacere di ricevere la visita del 
parroco deve, per cortesia comunicarmelo 
(333.7151558  anche watsapp)  entro il martedì 
mattina. Grazie per la collaborazione.  

don Alessandro 

�� PREGHIERA   
(3456374 89:3;79) 

 

Gerusalemme è stato il traguardo 
del tuo viaggio, Signore Gesù: 
lì è avvenuto il compimento 
attraverso la tua passione, 
morte e risurrezione. 
 

Gerusalemme ora diventa 
il punto di partenza 
perché il tuo Vangelo deve raggiungere 
tutti i popoli della terra. 
 

Comincia un capitolo nuovo 
della storia della salvezza 
in cui c’è bisogno di testimoni: 
non di spettatori che si limitano 
a battere le mani, entusiasti, 
ma di protagonisti che parlano 
in prima persona, in base 
a quello che hanno visto e sperimentato, 
di uomini e donne che rischiano 
la loro esistenza, con fiducia, 
per contribuire a costruire  
un mondo nuovo, una terra 

abitata dalla fraternità e dalla giustizia. 
 

I tuoi discepoli, di ieri e di oggi, 
sanno che ora tocca a loro: 
la tua missione deve essere continuata, 
ma tu resti vicino, anche se in modo nuovo. 
 

Ecco perché non c’è ombra di tristezza 
sui loro volti e nei loro cuori. 
Al contrario sono custoditi dal tuo amore 
e per questo sono ricolmi di gioia. 
Sanno che un giorno condivideranno  
la tua pienezza, presso Dio.  



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

Domenica 2/giugno ▪ Giornata Mondiale delle comunicazioni 
sociali  -  ▪ Raccolta viveri Caritas  

Lun 
3/6 

▪ 20:30 incontro con tutte le catechiste per un confronto di 
verifica dell’anno trascorso 

Mar 
4/6 

▪ 6:30 partenza viaggio/pellegrinaggio, a Bozzolo e Cremo-
na, dei volontari della pastorale e dei servizi parrocchiali 
▪  20:45 Incontro di preghiera comunitario 

Mer 
5/6 

▪ Da questa settimana la Messa viene celebrata in cimi-
tero alla sera alle ore 20 per tutta l’estate. 

Gio 
6/6 

▪ Primo giovedì del mese,  preghiera per le voca-
zioni sacerdotali e religiose 
15:30 S. Messa e apertura Adorazione Eucaristica. 
18:30 Vespri e benedizione eucaristica  
▪ Ore 20:30 Direttivo Noi Oratorio. 
▪ Ore 20:30 coordinamento catechiste di 1a media della 
collaborazione 

Ven  
7/6 

▪ 20:00 in Vallessina,  festa di S. Antonio. S. Messa con 
i padri del Santuario di Padova e la reliquia del Santo. 

Sab 
8/6 

▪ Associazione “Operazione Mato Grosso”: oggi e domani 
e lunedì, tutto il giorno, alcuni volontari dell’associazione  
fanno una raccolta di vestiario usato, oggettistica da mer-
catino e ferro vecchio per le missioni dell’associazione. 
Per informazioni: Maria 3489848237. 
▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Domenico  è a disposizione 
in chiesa per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Alla s. Messa serale  
- Festa di chiusura attività dell’Azione Cattolica  
- presenza di P. Demeneghi per la preghiera e la carità per 
le missioni in Kangola. 

Dom 
9/6 

▪ Ore 10:30 Battesimo comunitario di  
Bordignon J()*+* (di Christian e Elena); Dalla Valle 
N*,-. ( di Massimo e Micol); Alberti B/0(1 (di Fabio e 
Patrizia); Sbriglia J()*+* (di Rossano e Patrizia);  
Pontello R()2,3, (di Luca e Erica); Bertolo L45*6.)* 
(di Michele e Elisa); Dissegna L*/,17* ( di Alessandro 
e Loredana); Berton E3.( (di Stefano e Giorgia) 

C��������  ���������  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D4@6A;B9 02/D;:DA4          9EB6AE;4A6 F68 E;DA436 
( Atti 1,1-11; Sal. 46; Ebr. 9,24-28;10.19-23; Luca 24,46-53) 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità;  
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L:A6FP   3/6      EE. C9384 LQ9AD9 e compagni, martiri  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Parolin Marisa 

M9376FP  4/6                       E. R39AB6EB4 B939BB;484 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Scremin Luigi 

M63B486FP    5/6                                        E. 54A;R9B;4  
20:00 S. Messa IN CIMITERO - per le Anime 

G;4S6FP    6/6                                    E. A4356374 
15:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 
18:30 - Def.: Baù Girolamo 

V6A63FP    7/6                 E. 9A74A;4 @93;9 D;9A688; 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Fontana Giulio e 
Bernardo; Per i sacerdoti 

S95974   8/6                          E. R437:A974 
11:00 in Santuario Matrimonio di  
      Bortoli Gianluca e Bertoncello Valentina 

AUGURI 

19:00  S. Messa - Def: Bosa Carlo e Fernanda; Dal 
Monte Antonio; Biagioni Paolo; Prai Elisa, Fontana 
Alcide; Bobbo Rosa (trigesimo). 

 9/6             D4@6A;B9 F; V6A76B4E76      
Parrocchia 9:30 Per la Comunità;  
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 
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L'Udienza. Il Papa: «Il Signore dà tutto gratis, la 
salvezza non si compra»  
Avvenire - Redazione Internet mercoledì 29/5/ 2019  
 

 “Il Signore dà tutto gratis. Gratuitamente: la salvezza non si 
compra, non si paga, è un dono gratuito”. Lo ha detto, a brac-
cio, il Papa, nella prima catechesi dedicata agli Atti degli Apo-
stoli e pronunciata in piazza San Pietro davanti a 17mila perso-
ne. “Il Vangelo si conclude con la risurrezione e l’ascensione 
di Gesù, e la trama narrativa degli Atti degli Apostoli parte 
proprio da qui, dalla sovrabbondanza della vita del Risorto tra-
sfusa nella sua Chiesa”, ha spiegato Francesco, sottolineando 
che “il Risorto compie gesti umanissimi, come il condividere il 
pasto con i suoi, e li invita a vivere fiduciosi l’attesa del compi-
mento della promessa del Padre: ‘Sarete battezzati in Spirito 
Santo’”.  
“Il battesimo nello Spirito Santo – ha ricordato il Papa – è l’e-
sperienza che ci permette di entrare in una comunione persona-

le con Dio e di partecipare alla sua volontà salvifica universale, 
acquistando la dote della parresia, il coraggio, cioè la capaci-
tà di pronunciare una parola ‘da figli di Dio’, non solo da uo-
mini, ma da figli di Dio: una parola limpida, libera, efficace, 
piena d’amore per Cristo e per i fratelli. Non c’è dunque da 
lottare per guadagnarsi o meritare il dono di Dio. Tutto è dato 
gratuitamente e a suo tempo”. 
Il Risorto, ha proseguito, "invita i suoi a non fabbricare da sé 
la missione, ma ad attendere che sia il Padre a dinamizzare i 
loro cuori con il suo Spirito, per potersi coinvolgere in una te-
stimonianza missionaria capace di irradiarsi da Gerusalemme 
alla Samaria e di travalicare i confini di Israele per raggiungere 
le periferie del mondo". 
"Chiediamo anche noi al Signore - ha concluso Francesco - la 
pazienza di attendere i suoi passi, di non voler fabbricare noi la 
sua opera e di rimanere docili pregando, invocando lo Spirito e 
coltivando l'arte della comunione ecclesiale".  

Con Lunedì 3 Giugno in Santuario inizia per tutto il 
periodo estivo fino a Settembre, dal Lunedì fino al 
venerdì compreso, l'Adorazione eucaristi-
ca,  assieme  ai Padri del Santuario, con inizio alle 
ore 18:30 fino alle 19:00 e termina con la recita del 
vespro. Si invitano tutti i fedeli a partecipare. 

Informazioni sulla “Corsa dei Miracoli” del 10/05 
Elementari:  
40 bambini, Km percorsi 153,9 raccolti € 269,71 
Medie:  
290 giovani, Km percorsi 1320,5 raccolti € 629,32 

Ti ho preso per mano: 
Sussidio di preghiera estate 2019 

Il sussidio accompagna quotidianamente – per 
tutta l’estate da giugno ad agosto – la preghiera e 
la meditazione di adulti, giovani e giovanissimi. 
Ogni giorno il brano del Vangelo, un commento di ap-
profondimento e in chiusura un suggerimento specifico 
rivolto agli adolescenti. € 5,00. Per chiunque volesse 
acquistarlo contattare l’ AC. 


