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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 e rimane a Mussolen-
te, 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 contat-
tarlo 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: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 
(Colonia)  -  Roberto F. 3282228403 (Casette) -  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, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la qua-
le, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distol-
ta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t'importa nulla 
che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma 
il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà 
tolta». 

Mentre erano in cammino ... una donna di nome Marta lo ospitò nella sua 
casa. Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, la fatica del dolore di tanti negli 
occhi. Allora riposare nella frescura amica di una casa, mangiare in compa-
gnia sorridente è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Immagino tutta la 
variopinta carovana raccolta nella stessa stanza: Maria, contro le regole tra-
dizionali, si siede ai piedi dell'amico, e si beve a una a una tutte le sue paro-
le; i discepoli tutt'intorno ascoltano; Marta, la generosa, è sola nella sua cucina, 
accoccolata al basso focolare addossato alla parete aperta sul cortiletto interno. 

Alimenta il fuoco, controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti al 
gruppo, a preparare pane e bevande e tavola, lei sola affaccendata per tutti. 

Gli ospiti sono come gli angeli alle querce di Mambre e c'è da offrire loro 
il meglio. Marta teme di non farcela, e allora “si fa avanti”, con la libertà che 
le detta l'amicizia, e s'interpone tra Gesù e la sorella: «dille che mi aiuti!». 
Gesù ha osservato a lungo il suo lavoro, l'ha seguita con gli occhi, ha visto il 
riverbero della fiamma sul suo volto, ha ascoltato i rumori della stanza ac-
canto, sentito l'odore del fuoco e del cibo quando Marta passava, era come se 
fosse stato con lei, in cucina. In quel luogo che ci ricorda il nostro corpo, il 
bisogno del cibo, la lotta per la sopravvivenza, il gusto di cose buone, i nostri 
piccoli piaceri, e poi la trasformazione dei doni della terra e del sole, anche lì 
abita il Signore (J. Tolentino). La realtà sa di pane, la preghiera sa di casa e 
di fuoco. E Gesù, affettuosamente come si fa con gli amici, chiama Marta e 
la calma (Marta Marta, tu ti affanni e ti agiti per troppe cose); non contraddi-
ce il cuore generoso ma l'agitazione che la “distoglie” e le impedisce di ve-
dere di che cosa Gesù abbia davvero bisogno. 

Gesù non sopporta che l'amica sia confinata in un ruolo subalterno di ser-
vizi domestici, vorrebbe condividere con lei molto di più: pensieri, sogni, 
emozioni, sapienza, bellezza, perfino fragilità e paure. «Maria ha scelto la 
parte buona»: Marta non si ferma un minuto, Maria all'opposto è seduta, 
completamente assorta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e non può 
ascoltare, Maria nel suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa 
Gesù, l'amico e il profeta (R. Virgili). 

Doveva bruciarle il cuore quel giorno. Ed è diventata, come e prima dei 
discepoli, vera amica; e poi grembo dove si custodisce e da dove germina il 
seme della Parola. Perché Dio non cerca servi, ma amici (Gv15,15 ); non 
cerca persone che facciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare del-
le cose, che lo lasci essere Dio. 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

Marta e Maria, il Signore  
cerca amici non servi 
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È stata lei, Marta, a prendere l’iniziativa 
e ad ospitarti nella sua casa. 
ed è per te , per renderti onore 
che sta lavorando per assicurarti  
un pranzo degno di questo nome. 
E allora, Gesù, perché la rimproveri? 
Perché le preferisci sua sorella Maria 
che se ne sta seduta ai tuoi piedi 
e non le alleggerisce la fatica? 
Molte casalinghe, molte donne, 
potrebbero rifiutare le tue parole! 
 

In effetti, Gesù, esse non suonano 
così scontate ai nostri orecchi. 
Ma tu non esiti a chiedere  
qualcosa di più di quello  
che ti sta preparando Marta: 
chiedi ascolto, vicinanza, 
chiedi di essere compreso, 
chiedi che ci si prenda cura  
non solo del cibo, ma di te. 
 

C’è un’inquietudine, un’agitazione 
che si impossessa anche di noi, Signore. 
C’è un cumulo di affanni che ci impedisce 
di stare accanto a te, 
di lasciare che la tua parola 
giunga nel profondo del mio cuore. 
 

Allora faccio tante cose, 
ma mi accorgo che giro a vuoto. 
Mi ammazzo di lavoro per te, 
ma non trovo il tempo  
per sedermi accanto a te, 
per restare in silenzio ad ascoltarti, 
per aprirti il cuore e lasciarmi trasformare. 

ITINERARIO PER COPPIE 

ORIENTATE AL MATRI-

MONIO CRISTIANO 

Le parrocchie del Vicariato 
di Asolo propongono l’itinerario di  
formazione  per  coppie  in  prepara-
zione  al  matrimonio  cristiano. Si 
svolgerà dal 11 ottobre al 1 dicembre. 
E’ previsto un  week  end  (19 -20  
ottobre)  e  la  domenica  conclusiva  
del  1  dicembre.  Gli  altri  incontri  
sono  al  Venerdì  alle  ore  20:30.  Le 
Iscrizioni si  raccolgono, Domenica  
1  e  8  settembre ,  dalle 10:00 alle 
12:00, a Onè di Fonte. La  qualità  
delle  proposte  la  valuto  buona  e  
interessante:  per  questo mi permetto 
di suggerire la partecipazione. 

In Santuario, per tutto il periodo estivo, fino a settembre, da lunedì a 
venerdì: è possibile partecipare all’Adorazione eucaristica, con i   
Padri del Santuario, dalle 18:30 alle 19:00, seguita dalla recita del 
vespro. 
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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. 

Dom. 21 luglio  Ore 10:00, a Casoni, Santa Messa di inizio 
campo con il gruppo di 1a e 2a media. Ore 15:00, da Musso-
lente, partenza per Faller dei ragazzi di 1a e 2a media. 
▪ Partenza della Route del Clan in Toscana. 

Mar 
23/7 

▪ Questa settimana ci sarà la visita agli ammalati 
per la confessione in preparazione alla festa della Ma-
donna dell’Acqua. Il parroco chiede di essere avvi-
sato se qualcuno ha bisogno della visita a casa.  
▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario  

Mer 
24/7 

▪ Oggi pomeriggio, salvo imprevisti, visita agli am-
malati in ospedale. Chi desidera ricevere la visita di 
don Alessandro lo comunichi al cellulare 333.7151558.  
▪ 20:00 Santa Messa in cimitero. 

Sab 
27/7 

▪ Ore 11:00 a Faller, S. Messa di conclusione campo 
con il gruppo di 1a e 2a media insieme ai genitori. 
▪ 16:30 - 18:00 don Alessandro è a disposizione in 
chiesa per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Partenza del Noviziato per la route nelle Marche. 

Dom 
28/7 

▪ inizio Festività Madonna dell’Acqua  
▪ Ore 19:30, in Santuario della Madonna dell’Acqua, 
Santa Messa e processione verso la chiesa parrocchia-
le curata, quest’anno, dai giovani della classe 2000  

Gio 
25/7 

▪ Oggi il parroco sarà a Faller per la giornata del de-
serto e le confessioni con i ragazzi/e di 1a e 2a media. 
▪ Oggi è il compleanno della cooperatrice Luigina. 
Tantissimi auguri da parte di tutta la comunità! 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

 D2F4G9H7 21/07                       KL9 M46 54FN2 21M9G7192 
(Letture: Genesi 18,1-10; Salmo 14; Colossesi 1,24-28; Luca 
10, 38-42)  
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Def. : Orso Bruno, 
Antonia e Bortolo 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L8G4MV  22/07                            W. M7197 M7MM764G7 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Bordignon Emilia; Vol-
pato Giulio 

M7154MV  23/07                                           W. B19Y9M7 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

M41H264MV    24/07                                      W. C19W59G7 
20:00 S. Messa IN CIMITERO - Def.: Favero Severino; per 
le Anime del purgatorio 

G92L4MV    25/07                                    W. G97H2F2 7N. 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Pianaro Fernando; Bor-
dignon Pietro 

V4G41MV   26/07                      W. G927HH[9G2 4 AGG7 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Signori Carlo e Clara 

S73752   27/07                                             W. L9697G7 
19:00  S. Messa  Def: Zilio Simone; Marin Giovanni e 
Terzariol Ernesta; Biagioni Paolo; Baron Angela e fam.; 
Lollato Lino (classe 1943); Cuccarollo Natalina; Calan-
drini Anna e Giuseppe; Favero Severino; Bonaldi Federi-
co; Bertoncello Pierina (4°ann), Maria, Moretto Giusep-
pe, Adriano e Pistorello Renza; Cucinato Angelo (Anniv.) 

 D2F4G9H7 28/07                       KL99 M46 54FN2 21M9G7192 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Def. :  
19:30 S. Messa nel sagrato del Santuario, Processione 

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

P,-./0123/.- S4. M-44-: 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 
occasione delle celebrazioni. 
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MADONNA DELL’ACQUA 2019 
PROGRAMMA RELIGIOSO  

 
Domenica 28 luglio 
19:30 apertura delle festività  (S. Messa nel sagrato del 
Santuario e processione verso la chiesa parrocchiale) 
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 
  9:00 S. Messa 
18:00 adorazione 
20:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica  
Sabato 03 agosto: 
  9:30   Benedizione dei Bambini 
18:30 S. Rosario -  19:00 S. Messa 
Domenica 04 agosto: 
  9:30   S. Messa 
18:00 S. Messa per anziani e ammalati con Unzione 
degli Infermi 
Lunedì 05 agosto: 
  9:00 Santa Messa 
18:00 S. Messa Concelebrata e processione al Santuario. 

I. ,3>/,?/ ?3 4@/, FB1C31 R->D 
Suor Flavia è stata al servizio del popolo di Carapira, 
in Mozambico, per 60 anni e lì, per suo desiderio, 
riposa dopo essere stata chiamata dal Signore 4 anni 

fa. A fine agosto un nipote di suor Flavia andrà a Carapira, 
per visitare la Comunità, ravvivare la memoria e portare un 
contributo attivo e lavorativo alla Missione delle sorelle 
Comboniane. 
Con l’occasione, chi lo desidera, può partecipare con un con-
tributo economico che verrà consegnato direttamente alla 
missione (rivolgersi ai familiari). 

Il motto del 24° Jamboree North Ame-
rica, che si svolgerà in West Virginia 
dal 22 luglio al 2 agosto presso Bech-
tel Reserve  sarà  "UNLOCK A NEW 

WORLD" cioè aprirsi ad un mondo 
nuovo, a nuove avventure, a nuove culture e nuove amici-
zie. Edoardo Lollato, scout agesci Mussolente 1, sarà il no-
stro ambasciatore che assieme al suo reparto di formazione 
"Ponte di Rialto" vivrà questa grande avventura. Il Contin-
gente Italiano sarà formato da circa 1200 scout Agesci e 
Cngei, capi e ragazzi/e.  L'obiettivo del Jamboree america-
no sarà di mettere a confronto una generazione di 45000 
ragazzi per cercare tutti insieme quelle chiavi di lettura per 
affrontare le difficoltà che ancora oggi impediscono la col-
laborazione tra popoli. Il Jamboree contiene nel suo nome 
la parola JAM, che in inglese significa MARMELLATA. 
Una marmellata di culture, tradizioni, paesi e volti diversi, 
per creare un mare coloratissimo di scout. Per Edoardo au-
guriamo il saper accogliere e cogliere questa bellissima 
esperienza, di portare in West Virginia come Contingente 
Italiano lo spirito di accoglienza, di bellezza e di sostenibili-
tà e di riportare a casa le esperienze vissute. 

Gruppo Scout Agesci Mussolente 1 


