
   LA  COMUNITÀ  MISQUILESE  
    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 venerdì e 
poi rimane a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in 
famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  
0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) -  Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  
Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 
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Battesimo: immergersi in un  
oceano d'amore 

 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 

Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva 
impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere bat-
tezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì 
dall'acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di 
lui. [...] 

La scena grandiosa del battesimo di Gesù, con il cielo squar-
ciato, con il volo ad ali aperte dello Spirito sulle acque del 
Giordano, con la dichiarazione d'amore di Dio, è accaduta an-
che al mio battesimo e accade ancora a ogni quotidiana ripar-
tenza.  

La Voce, la sola che suona in mezzo all'anima, ripete a cia-
scuno: tu sei mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compia-
cimento. Parole che ardono e bruciano: figlio mio, amore mio, 
gioia mia.  

Figlio è la prima parola. Figlio è un termine potente sulla ter-
ra, potente per il cuore dell'uomo. E per la fede. Dio genera 
figli secondo la propria specie, e io e tu, noi tutti abbiamo il 
cromosoma del genitore nelle nostre cellule, il Dna divino in 
noi.  

Amato è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima che tu 
dica «sì», che tu lo sappia o no, ogni giorno, ad ogni risveglio, 
il tuo nome per Dio è «amato». Di un amore che ti previene, 
che ti anticipa, che ti avvolge a prescindere da ciò che oggi 
sarai e farai. Amato, senza se e senza ma. La salvezza deriva 
dal fatto che Dio mi ama, non dal fatto che io amo lui. E che io 
sia amato dipende da Dio, non dipende da me! Per fortuna, 
vorrei dire; o, meglio, per grazia! Ed è questo amore che entra, 
dilaga, avvolge e trasforma: noi siamo santi perché amati.  

La terza parola: Mio compiacimento. Termine desueto, inu-
suale eppure bellissimo, che nel suo nucleo contiene l'idea di 
piacere. La Voce grida dall'alto del cielo, grida sul mondo e in 
mezzo al cuore, la gioia di Dio: è bello con te, figlio mio; tu mi 
piaci; stare con te mi riempie di gioia.  

Segue a pagina 2 

D3456789 12 / 01 / 2020                   B9>>5?743 @7 G5?A 
L5>>BC5: I? 42,1-4.6-7; S9H 28; A> 10,34-38; M> 3,13-17 
9.30  per la Comunità; Def.: Tonini Giovanna. 
▪ Presentazione alla comunità dei ragazzi e ragazze di 2a media 
in preparazione alla Cresima. Viene consegnata a don Alessan-
dro la lettera, del ragazzo e dei genitori, con la richiesta di 
ammissione ad accogliere la Cresima.  
▪ Catechismo 2a elementare 
▪ Festa del Gruppo alpini di Mussolente, al termine della cele-
brazione verrà reso omaggio ai caduti, presso il monumento 
della piazza.  
Santuario 7.30 - 18.00 -  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
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Al termine della visita pastorale il Vescovo Gar-
din ci ha invitato a riflettere, come chiesa dio-
cesana,  sul cosa significhi oggi, per noi bat-
tezzati, essere fedeli al Signore Gesù Cristo. 

Per rispondere a tale domanda è stato indetto 
il Sinodo Diocesano, al termine del quale 
sono state individuate alcune scelte da pro-
porre alle diverse Collaborazioni pastorali. 

La prima, chiamata scelta chiave, ha riguar-
dato la riscoperta e valorizzazione dei Consi-
gli pastorali parrocchiali, che nei prossimi 
anni saranno chiamati a crescere in un atteg-
giamento di discernimento e di ascolto della 
Parola di Dio, per comprendere e accogliere 
la chiamata che il Signore ci sta rivolgendo e 
per essere sempre più fedeli al suo Regno. 
Poi sono state individuate tre scelte da pro-
porre alle Collaborazioni pastorali per avvia-
re  processi di cambiamento e di conversione 
sempre più vicini allo stile di Gesù.: 
1. Curare l’inserimento delle nuove coppie e 

famiglie nelle parrocchie. 
2. Incrementare stili di vita maggiormente 

evangelici. 
3. Curare una conversione alla prossimità. 
Durante lo scorso anno pastorale i Consigli 
pastorali parrocchiali sono stati invitati a ri-
flettere su tutte e tre le scelte, mettendo in 
evidenza le opportunità e le difficoltà che 
ogni scelta avrebbe comportato nell’agire 
pastorale delle parrocchie. Le relazioni 
emerse sono state affidate al Consiglio della 
Collaborazione pastorale.  Dopo un attento 
ascolto e condivisione, la scelta che si è de-
ciso di proporre alle parrocchie della Colla-
borazione pastorale è quella di cercare di 
individuare e incrementare sempre di più 
stili di vita maggiormente evangelici. 
L’auspicio che viene rivolto a tutte le comu-
nità parrocchiali è quello di sentirsi chiamati 
a cercare di aver presente e di mettere in pra-
tica questa scelta nelle diverse attività e oc-
casioni di formazione e di testimonianza cri-
stiana. È stata inoltre scelta, come pagina 
evangelica che accompagnerà il nostro cam-
mino, il racconto della parabola del Buon 
Samaritano secondo l’evangelista Luca. 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Gio 
16/1 

▪ Preghiera e S. Messa con le parrocchie della colla-
borazione presso la chiesetta rossa di S. Zenone. Dal-
le 19 adorazione eucaristica, alle 20 S. Messa conce-
lebrata da tutti i sacerdoti della collaborazione. 

Sab 
18/1 

▪ Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. “DE FGHFFHGIJI DIJ KLJFEMLNNH” 
▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a dispo-
sizione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
19/1 

▪ 10.00—12.30 Open day Scuola dell’Infanzia 
▪ a San Zenone, dalle 16.00, incontro per i genitori 
dei bambini di 4 elementare in preparazione alla co-
munione con don Antonio Guidolin. 

Lun. 
20/1 

▪ Ore 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale: verifica 
del tempo del Natale, cammino sinodale e incontro 
con i volontari della coop “LA GOCCIA”. 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LB65@R  13/01                                                 S. IH9C73 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

M9C>5@R  14/01                                               S. F5H785 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Angelo e Maurilia 

M5C83H5@R  15/01                                          S. M9BC3 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Rech Angelo (anniv.); 
Guglielmini Roberto, Teresa e Rina; Cenci Luigi e Tere-
sina; Ottavi Fulvio. 

G73U5@R   16/01                                                 S. M9C85HH3 
20:00 S. Messa della Collaborazione a San Zenone  

V565C@R  17/01                                S. A6>3673 AV9>5 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Speggiorin Virgilio; 
fam. Baù 

S9V9>3  18/01                 S. M9CWX5C7>9 @’U6WX5C79 
18.30  S. Messa - Def.:  Ceccato Bruno; Biagioni 
Paolo; Cascarino Gina; Ceccato Claudia; Isside Ma-
ria e Guglielmo; vivi e def. Favero Antonio e Giusep-
pina; Donanzan Giacomo e vivi; Rossetto Angelo e 
Domenica; Zamperoni Gian Florio; fam. di France-
sco B.; Serena Maria; vivi e defunti classe 1938 

D3456789 19/01        II @3456789 @5H >. 3C@769C73         
L5>>. I? 49,3.5-6; S9H 39; 1C3C  1,1-3; GU 1,29-34 
9.30  per la Comunità; Def.: Santuario 7.30 - 18.00  
Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C�*"!��� ��!� ��� �������:  
▪ Da Lunedì 13 e fino a Venerdì 17 sono assente 
dalla parrocchia per partecipare alla settimana di 
esercizi spirituali. Per qualsiasi necessità e urgenza 

potete contattare don Domenico,  i Padri del Santuario o la 
cooperatrice pastorale Luigina.  
▪ Corso fidanzati: alle porte della Chiesa è stata appesa la 
locandina, con tutte le date e i riferimenti per le iscrizioni 
che si raccoglieranno, questa Domenica e la prossima, dalle 
ore 10 alle ore 12 presso il centro parrocchiale di Onè di 
Fonte. L’itinerario di preparazione al matrimonio inizierà 
venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 presso i locali della par-
rocchia di Onè di Fonte.  
▪ Viene organizzato, anche quest’anno, l’itinerario di educa-
zione alla sessualità e all’affettività per il gruppo di ragazzi 
e ragazze di 5 elementare. L’incontro di presentazione e di 
conoscenza con la Sig.ra Angelita Nicolini che curerà il per-
corso con altre figure professionali si terrà Martedì 21 gen-
naio alle ore 20.30 a Casoni. Ricordo che la partecipazione a 
questo incontro è la condizione per poter aderire al percorso 
che verrà proposto. 

Domenica 

19 gennaio 2020 

Ore 10.00—12.30 

P���	����	�� S�. M����: 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. 

TESSERAMENTO   

Sabato 18 gennaio dalle ore 19,domenica 
19 tutto il giorno e domenica 26 al mattino  
ci sarà la possibilità di fare il tesseramento all'associazio-
ne NOI per l'anno 2020 presso il nostro Oratorio, patri-
monio per la nostra comunità e per le nostre associazioni.  
Con il tesseramento si ha la possibilità di usufruire di 
tutte le attività che vengono svolte durante l'anno, serate a 
tema, cinema, teatro, conferenze e molto altro. Inoltre 
con la tessera del Noi ci sono delle convenzioni in molte 
attività commerciali del nostro territorio. 
Ricordiamo che il nostro oratorio ha sempre bisogno di 
persone volonterose nel dare una mano . Siamo carenti 
con i volontari del bar soprattutto nelle domeniche pome-
riggio ma anche per altre mansioni . Essere volontario 
può essere un motivo di crescita personale e di crescita 
per la nostra comunità parrocchiale.  
"Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno è il tuo 
tempo. Perché quando regali a qualcuno un po’ del tuo 
tempo, regali un pezzo di vita che non tornerà più indietro" 
Se qualcuno ha voglia di dedicare un po’ di tempo in ora-
torio può contattare Mirko 3382987189 oppure Benedetta 
3914095158 

Battesimo: Segue da pag. 1 - La potenza del battesimo 
è detta con il simbolo vasto delle acque che puliscono, 
dissetano, rinfrescano, guariscono, fanno germogliare i 
semi; con lo Spirito che, insieme all'acqua, è la prima di 
tutte le presenze nella Bibbia, in scena già dal secondo 
versetto della Genesi: «Lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque». Una danza dello Spirito sulle acque è il primo 
movimento della storia. Da allora lo Spirito e l'acqua 
sono legati a ogni genesi, a ogni nascita, a ogni battesi-
mo, a ogni vita che sgorga.  

Noi pensiamo al rito del battesimo come a qualche goc-
cia d'acqua versata sul capo del bambino. La realtà è 
grandiosa: nella sua radice battezzare significa immerge-
re: «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne 
rendiamo conto» (G. Vannucci). Io sono immerso in Dio 
e Dio è immerso in me; io nella Sua vita, Lui nella mia 
vita; «stringimi a te, stringiti in me» (G. Testori). Sono 
dentro Dio, come dentro l'aria che respiro, dentro la luce 
che mi bacia gli occhi; immerso in una sorgente che non 
verrà mai meno, inabissato in un grembo vivo che nutre, 
fa crescere e protegge: battezzato. 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 


