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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 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose men-
tre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi (...) 
 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. «Se uno ama me»: 
è la prima volta nel Vangelo che Gesù chiede amore per sé, 
che pone se stesso come obiettivo del sentimento umano più 
dirompente e potente. Ma lo fa con il suo stile: estrema deli-
catezza, rispetto emozionante che si appoggia su di un libero 
«se vuoi», un fondamento così umile, così fragile, così puro, 
così paziente, così personale. Se uno mi ama, osserverà... 
perché si accende in lui il misterioso motore che mette in 
cammino la vita, dove: «i giusti camminano, i sapienti corro-
no, ma gli innamorati volano» (santa Battista Camilla da Va-
rano). L'amore è una scuola di volo, innesca una energia, una 
luce, un calore, una gioia che mette le ali a tutto ciò che fai 

«Osserverà la mia parola». Se arrivi ad amare lui, sarà nor-
male prendere come cosa tua, come lievito e sale della tua 
vita, roccia e nido, linfa e ala, pienezza e sconfinamento, ogni 
parola di colui che ti ha risvegliato la vita. La Parola di Gesù 
è Gesù che parla, che entra in contatto, mi raggiunge e mi 
comunica se stesso. Come si fa ad amarlo? Si tratta di dargli 
tempo e cuore, di fargli spazio. Se non pensi a lui, se non gli 
parli, se non lo ascolti nel segreto, forse la tua casa interiore è 
vuota. Se non c'è rito nel cuore, se non c'è una liturgia nel 
cuore, tutte le altre liturgie sono maschere del vuoto. 

E noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 
Verremo. Il Misericordioso senza casa cerca casa. E la cerca 
proprio in me. Forse non troverà mai una vera dimora, solo 
un povero riparo, una stalla, una baracca. Ma Lui mi doman-
da una cosa soltanto, di diventare frammento di cosmo ospi-
tale. Casa per le sue due promesse: lo Spirito e la pace. 

Lo Spirito: tesoro che non finisce, sorgente che non tace 
mai, vento che non posa. Che non avvolge soltanto i profeti, 
le gerarchie della Chiesa, i grandi personaggi, ma convoca 
tutti noi, cercatori di tesori, cercatrici di perle: «il popolo di 
Dio per costante azione dello Spirito evangelizza continua-
mente se stesso» (Eg 139), Parole come un vento che apre 
varchi, porta pollini di primavera. Una visione di potente fi-
ducia, in cui ogni uomo, ogni donna hanno dignità di profeti 
e pastori, ognuno evangelista e annunciatore: la gente è evan-
gelizzata dalla gente. 

Vi lascio la pace, questo miracolo fragile continuamente 
infranto. Un dono da ricercare pazientemente, da costruire 
“artigianalmente” (papa Francesco), ciascuno con la sua pic-
cola palma di pace nel deserto della storia, ciascuno con la 
sua minima oasi di pace dentro le relazioni quotidiane. Il 
quasi niente, in apparenza, ma se le oasi saranno migliaia e 
migliaia, conquisteranno e faranno fiorire il deserto. 

(P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

S> ?@? GABC D?EDFGH> IA@JF A KLFMA 

1 

A me farebbe piacere mante-
nere l’impegno della visita 
settimanale a chi è ricoverato. 

Di norma se riesco faccio la visita il martedì o il 
mercoledì pomeriggio. 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 

 

ISCRIZIONI   CAMPI SCUOLA PARROCCHIALI 

▪ 4ª e 5ª elementare, insieme tra Mus-
solente e Casoni, a Val Malene dal 14 al 
20 luglio.  
▪  1ª e 2ª  media a Faller dal 21 al 27 
luglio 
 ▪  3ª  media, a Val Malene dal 18 al 25 
agosto. 

Le iscrizioni si raccolgono a Mussolente, in Oratorio: 
▪ sabato 25/5 maggio, orario 14:30 / 16:00 
▪ domenica 26 maggio, orario 10:30/ 12:00 
▪ sabato 1 giugno, orario14:30 /16:00 
In occasione dell’iscrizione ai genitori, verrà conse-
gnata la scheda sanitaria che, successivamente una 
volta compilata, dovrà essere restituita, secondo le 
istruzioni.  
 

CELEBRAZIONE  COMUNITARIA 
 ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Da quest’anno, per valorizzare anche la solennità 
dei Santi Pietro e Paolo apostoli, patroni della no-
stra comunità parrocchiale di Mussolente, la cele-

brazione degli anniversari di matri-
monio e il rinnovo delle promesse 
matrimoniali per tutte le coppie di 
sposi che lo desidera sarà celebrata 
Domenica 30 giugno alla S. Messa 

delle 9:30. Desideriamo invitare in modo speciale 
anche le coppie che hanno celebrato il matrimonio 
nel corso del 2018. 
I moduli per le iscrizioni sono disponibili all’ingres-
so della chiesa. 
 

MESE DI MAGGIO    

Questa settimana, nella preghiera del Rosario, vi 
affido il cammino di discernimento che stiamo 
facendo nelle parrocchie della collaborazione dopo 
il Sinodo diocesano.  

Terminato il confronto all’interno dei consigli pa-
storali, adesso il consiglio della collaborazione è 
chiamato al confronto per suggerire alle nostre par-
rocchie la scelta con la quale cercheremo nei prossi-
mi anni di costruire comunità di cristiani adulti nel-
la fede. 



“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario		info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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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. 

Domenica 26/5 
▪ Festa con la scuola materna 
▪ dalle 10:30 alle 12:00 iscrizioni campiscuola 
▪ scout - mercato equo e solidale  

Mar 
28/5 

▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario 
▪ 21:00 Comitato Casa Alpina 

Ven 
31/5 

▪ Ore 19:00 partenza a piedi da Piazza Cimberle 
con preghiera del Rosario a conclusione del mese 
di maggio. 
Ore 20:00, in Santuario della Madonna dell’Ac-
qua, celebrazione conclusiva insieme alla par-
rocchia di Casoni. 

Sab  
1/6 

▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Alessandro è a di-
sposizione in chiesa per le confessioni o colloqui 
personali. 
▪ Ore 19:00 S. Messa con consegna della croce al 
gruppo di ragazzi di 1a media 
▪ Raccolta viveri CARITAS - anche domenica 
▪ Ore 24:00 Ritrovo a Casoni per il Cammino di 
Sant’Antonio”. Da Camposampiero, lungo il Mu-
son, pellegrinaggio a piedi fino alla Basilica del 
Santo a Padova. E’ una proposta aperta a tutti. 
Sono invitati in modo particolare i ragazzi di 3a 
media con i loro genitori. 

Dom 
2/6 

▪ Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

P)*+,-./0,+* S1. M*11*: 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. 

26/05  6a D;<=>?@A B? PACDEA 
Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21, 10-14. 22-
23; Giovanni 14, 23-29)  
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; vivi e def. Fam. Scremin-
Baù; Zanin Carlo (anniv.) e Giollo Giuseppina 
 Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

LE>=BM   27/5                                                         C AN;CO?>; 
20:00 S. Messa via Volpara c/o fam Biasion 
Def: Mezzalira Mario; Ballestrin Silvia; Montagner Egidio 

MAPO=BM  28/5                                                     C. N=P<A>; 
16:00 Funerale di Comacchio Giovanni Battista 
20:00 S. Messa c/o  chiesetta S. Girolamo (Sega) 

M=P@;Q=BM    29/05                                  C MACC?<; B? V=P;>A 
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime 

G?;R=BM    30/05                                                    C. A>ACOAC?; 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 

V=>=PBM    31/05                          R?C?OAS?;>= della T.R. <AP?A  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 
20:00 Santa Messa in Santuario per le comunità di Musso-
lente e Casoni. 

SATAO;   01/N?EN>;                                               C. N?ECO?>; 
19:00  S. Messa - Def: Comacchio Giovanni Battista (8° 
giorno); Rossi Valentino (anniv.); Bravo Maria e Orso Gino; 
Pianaro Fernando; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Mon-
tagner Egidio; Ballestrin Emma; fratelli Montangner; fam. 
Vigo Francesco; Zilio Giovanni. 

D;<=>?@A 02/N?EN>;                  AC@=>C?;>= B=Q C?N>;P= 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità;  
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 
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INVITO  - martedì 28/5, dopo la S. Messa  
in località “alla sega” a chiusura del 
“fioretto”, L. Zucchello organizza un 
“robusto spuntino”, aperto  anche ai non 
residenti nella zona. 

04 -).50/0,+.4* -,6)/
8*44*9)0+.990, :,+ -6--0 940 
,8*).-,)0 delle 8640/0* * 8.-
1-,).40, delle parrocchie di Mus-
solente e Casoni, sarà martedì 4 giu-

gno .  La partenza è fissata per le 6:30. La prima tappa 
sarà a Bozzolo (luogo dove è stato parroco don Primo 
Mazzolari), dove visiteremo la Fondazione a lui dedi-
cata. Ci sarà la Messa e poi il trasferimento a Cremo-
na per il pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita 
guidata alla città. Rientro a Mussolente verso le 20:00.  
Quota di partecipazione di € 25,00 per coloro che 
svolgono un servizio nella comunità. Per chi vuole 
aggiungersi, e non svolge un servizio nella comunità, 
la quota è di € 50,00 
Iscrizioni in canonica entro il 30 maggio e comunque 
al completamento dell’autobus previsto di 70 posti. 

�� PREGHIERA   
(P;T=PO; QAEP?OA) 

Gesù, tu affidi ai tuoi una missione 
pericolosa, ma non li abbandoni, 
non li lasci soli. 
 
Ci offri una parola che è unica e 
che illumina il cammino. 
Nei diversi frangenti della storia a 
noi basta seguire il Vangelo 
e siamo sicuri di non sbagliarci. 
Chi ti ama veramente 
osserva quello che hai detto. 
 
Ci doni un compagno di strada, 
uno che ci sostiene, ci consola, 
che ci aiuta a ricordare 
le tue scelte, i tuoi atteggiamenti: 
è lo Spirito Santo, un regalo vivo 
che tu ci metti accanto 
per farci ricordare le tue parole 

al momento opportuno,  
quando ci sono particolarmente 
necessarie. 
 
Così ci liberi dal disorientamento, 
dalla paura, ma anche dall’ansia, 
e da tutto quello che ci impedisce 
di procedere giorno dopo giorno 
con fiducia e con saggezza. 
 
E ci fai conoscere la tua pace, 
una pace strana che non coincide 
con la tranquillità,  
l’assenza di problemi. 
Non è la pace del mondo, 
fondata sull’esibizione della forza 
o su un abile compromesso, 
è la pace che si costruisce 
attraverso il sacrificio, il dono di 
sé, si difende con uno spirito di 
servizio, si rende solida con la 
fiducia e l’amore 

Venerdì 10/5 si è  svolta la quarta edizione 
della CORSA  Dei MIRACOLI dei ragazzi 
del catechismo delle elementari. I partecipan-
ti  erano 40 ma ci hanno  messo tutta la loro 

energia per aiutare i bambini siriani, sfollati in Giorda-
nia, ad avere una prospettiva di  vita più  normale e 
serena, con la possibilità di frequentare finalmente una 
scuola vera che li aiuti a costruire  un futuro migliore. 
Sono stati  fantastici: hanno corso fino allo sfinimento 
percorrendo in tutti 153,9 Km, una media di quasi 4 
Km a testa .Un record assoluto!!! BRAVISSIMI. 
Un ringraziamento speciale va anche  alle loro  fami-
glie e alle catechiste che hanno sostenuto e creduto 
in  questo progetto e a tutti coloro che  ci hanno aiuta-
to a realizzare  la corsa.   GRAZIE A TUTTI ! 


