
   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 1 

Un agnel lo  che porta   
la  tenerezza  div ina  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli 
è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avan-
ti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele». [...] 

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi 
di profeta e so che non è impossibile perchè «vi è un pizzico di 
profeta nei recessi di ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); ve-
dere Gesù mentre viene, eternamente incamminato lungo il 
fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre viene ne-
gli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il 
confine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del 
mondo. Vederlo venire (come ci è stato concesso a Natale) pel-
legrino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, sparpaglia-
to per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro l'accampamento 
umano, da dove non se ne andrà mai più.  

Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha anco-
ra bisogno della madre e si affida al pastore, che vuole crescere 
con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che viene 
a sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non 
può e non vuole far paura a nessuno; che non si impone, ma si 
propone e domanda solo di essere accolto. Accolto come il 
racconto della tenerezza di Dio.  

Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro 
modo possibile di abitare la terra, vivendo una vita libera da in-
ganno e da violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggere-
te, è tutto qui il Vangelo. Ecco l'agnello, inerme e più forte di 
tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla violenza, 
alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato.  

Viene l'Agnello di Dio, e porta molto di più del perdono, porta 
se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, 
il suo cuore dentro il nostro cuore, respiro dentro il respiro, per 
sempre. E toglie il peccato del mondo.  

Il verbo è al declinato al presente: ecco Colui che instancabil-
mente, infallibilmente, giorno per giorno, continua a togliere, a 
raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo. E in che modo 
toglie il male? Con la minaccia e il castigo? No, ma con lo stes-
so metodo vitale, positivo con cui opera nella creazione. Per 
vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce 
del giorno; per vincere il gelo accende il suo sole; per vincere 
la steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del 
campo si prende cura del buon grano; per demolire la menzogna 
Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è 
tolto: nel Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù 
ne parla solo per dirci: è tolto, è perdonabile sempre!  

E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio 
che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, 
un'adultera. Che muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua 
risurrezione.  

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 

D456789: 19/01   II ?45. ?6@ A. 4B?87:B84         
L6AA. ID 49,3.5-6; S:@ 39; 1C4B  1,1-3; GJ 1,29-34 
9.30  per la Comunità; Def.:  
Santuario 7.30 - 18.00  Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
▪ 10.00—12.30 Open day Scuola dell’Infanzia 
▪ 15.00 Cinema NOI: Un viaggio a 4 zampe 
▪ 15.30 a San Zenone, incontro per i genitori dei 
bambini di 4 elementare in preparazione alla 
comunione con don Antonio Guidolin. 

�� PREGHIERA   (B4O6BA4 @:PB8A:) 

Giovanni il Battista ha ricevuto una missione 
e intende onorarla fino in fondo. 
È colui che deve aprire la strada a te, Gesù, 
destare i cuori all’attesa del Messia, invitare 
alla conversione per ricevere degnamente 
l’Inviato di Dio. 
Per questo si consacra interamente all’annun-
cio della tua venuta, senza pensare troppo al 
cibo o al vestito. 
È il profeta che deve mettere in guardia dal 
rischio di rifiutare Dio che visita il suo popolo 
e quindi di tagliarsi fuori dalla salvezza che 
egli offre. 
La sua voce si alza coraggiosamente per sma-
scherare il peccato e far nascere comporta-
menti nuovi improntati all’equità, alla giusti-
zia, alla condivisione. 
Ma è anche il testimone, colui che prende la 
parola per trasmettere quanto ha visto – lo 
Spirito di Dio che discende e rimane su di te – 
e quindi per dichiarare che le promesse si 
sono compiute. 
Da testimone autentico il Battista non vuole 
occupare la scena a tutti i costi o rimanere 
sotto i riflettori. 
Anzi, dichiara immediatamente la sproporzio-
ne che esiste fra te e lui e accetta con gioia di 
farsi da parte perché la sua missione è con-
clusa. 
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A%&'() 
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun. 
20/1 

▪ Continua la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. “CD EFGEEGFHIH CHI JKIEDLKMMG” 
▪ 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale: verifica del 
tempo del Natale, cammino sinodale e incontro con i 
volontari della coop “LA GOCCIA”. 

Mar 
21/1 

20.30 a Casoni incontro per i genitori del gruppo di 
5 elementare per il percorso di educazione affettiva 
e sessuale. 

Sab 
25/1 

▪ Dalle 16 alle 18 don Alessandro è in chiesa a dispo-
sizione per le confessioni o colloqui personali. 
▪ 18.30 S. Messa con il “bacio della Parola” con il 
gruppo di 4 elementare. 
▪ 20.30, a Casoni, in Oratorio, 2° incontro di prepa-
razione per genitori e padrini o madrine coinvolti 
nel Battesimo comunitario di Domenica 23 febbraio 

Dom 
26/1 

GIORNATA DELLA PAROLA 
Istituita da papa Francesco, lo scorso 
settembre, con la Lettera apostolica 
in forma di Motu proprio “Aperuit 
illis”, ha l'obiettivo di “ravvivare la 

 responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza 
della Sacra Scrittura". Sarà celebrata, ogni anno, la III 
Domenica del Tempo Ordinario. Un'occasione per 
sottolineare la centralità della scrittura nella vita della 
Chiesa. Un appuntamento dal valore ecumenico. 
▪ A Paderno di Ponzano (TV) Festa Diocesana della 
Famiglia e della Vita "Famiglia con stile. Stile di fa-
miglia".  
▪ Catechismo 2a elementare 

Mer 
22/1 

20.30 incontro con il gruppo dei lettori per la prepa-
razione alla Giornata della Parola di Domenica 26 

Ven 
24/1 

20.45 Oratorio “da Mussolente al Mozambico”, il 
racconto di un viaggio in un paese ricco di contraddi-
zioni e speranza. 

Lun 
27/1 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LP76?S  20/01                    SD. S6O:DA8:74 6 F:O8:74 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def. Basso Marta  

M:BA6?S  21/01                                             S. AU76D6 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Pianaro Fernando; p. 
Angelo, don Primo e don Luigi; Franzoso Lucia; Paro-
lin Marisa 

M6B94@6?S  22/01                                   S. G:P?67V84 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Bittante Antonio 

G84J6?S   23/01                                           S. E56B67V8:7: 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Antonio ed Eugenia; 
Scotton Giovanni; - Vivi: Bordignon Gabriella 

V676B?S  24/01                        S. FB:796D94 ?8 S:@6D 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

S:O:A4  25/01                     C47J6BD8476 ?8 S. P:4@4 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo e def.ti Trivel-
lin; Ceccato Claudia; Pianaro Fernando, Giovanni 
ed Elisabetta; Bordignon Giovanni e Biasion Paola; 
De Faveri Pietro; Brian Luigina; Muffini Ruggero; 
Brian Pio e Paolina; Gnesotto Luigi; def. Classe 
1969 (Tolio Gianni, Loro Emilio e Dal Monte Fabio-
la); Alberton Bruno 

D456789: 26/01        III ?456789: ?6@ A. 4B?87:B84         
L6AA. ID 8,23-9,3   S:@ 26    1C4B 1,10-13.17   MA 4,12-23 
9.30  per la Comunità; Def.: fam. Bizzotto e Bittante; 
Dalla Valle Antonio (anniv.); vivi e def. fam Scremin 
e Baù 
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C123'45)641'4 (&7 8)99151:  
▪  Mercoledì pomeriggio, salvo imprevisti, faccio 
visita agli ammalati ricoverati nell’Ospedale di 
Bassano. Chi desidera la visita del parroco è prega-

to di segnalare il nominativo con un messaggio al cellulare. 
▪ 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, dalle ore 10 alle 
ore 12 presso il centro parrocchiale di Onè di Fonte. L’iti-
nerario di preparazione al matrimonio inizierà venerdì 31 
gennaio alle ore 20.30 presso i locali della parrocchia 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. 

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 dopo la S. Messa, fino alle 21:00 
Domenica 19 e 26 gennaio al mattino ci sarà la possi-
bilità di fare il tesseramento all'associazione NOI per 
l'anno 2020 presso il nostro Oratorio, patrimonio 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, sera-
te 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 
pomeriggio, ma anche per altre mansioni. Essere vo-
lontario 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 
oratorio può contattare Mirko 3382987189 oppure Be-
nedetta 3914095158 


