
   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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Quando furono compiuti i 
giorni della loro purificazione 
rituale, secondo la legge di 
Mosè, Maria e Giuseppe porta-
rono il bambino a Gerusalem-
me per presentarlo al Signore 
– come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio pri-
mogenito sarà sacro al Signo-
re» – e per offrire in sacrificio 
una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescri-
ve la legge del Signore. [...] 

Maria e Giuseppe portarono 
il Bambino a Gerusalemme, 
per presentarlo al Signore.  

Una giovanissima coppia, col 
suo primo bambino, arriva por-
tando la povera offerta dei po-
veri, due tortore, e il più pre-
zioso dono del mondo: un 
bambino. Sulla soglia, due an-
ziani in attesa, Simeone e An-
na. Che attendevano, dice Lu-
ca, «perché le cose più impor-
tanti del mondo non vanno cer-
cate, vanno attese» (Simone 
Weil). Perché quando il disce-
polo è pronto, il maestro arriva.  

Non sono i sacerdoti ad ac-
cogliere il bambino, ma due 
laici, che non ricoprono nessun 
ruolo ufficiale, ma sono due 
innamorati di Dio, occhi vela-
ti dalla vecchiaia ma ancora 
accesi dal desiderio. E lei, An-
na, è la terza profetessa del 
Nuovo Testamento, dopo Eli-
sabetta e Maria. Perché Gesù 
non appartiene all'istituzio-

ne, non è dei sacerdoti, ma 
dell'umanità.  

È Dio che si incarna nelle 
creature, nella vita che finisce 
e in quella che fiorisce. «È no-
stro, di tutti gli uomini e di tut-
te le donne. Appartiene agli 
assetati, ai sognatori, come 
Simeone; a quelli che sanno 
vedere oltre, come Anna; a 
quelli capaci di incantarsi da-
vanti a un neonato, perché sen-
tono Dio come futuro e come 
vita» (M. Marcolini).  

Simeone pronuncia una pro-
fezia di parole immense su Ma-
ria, tre parole che attraversano 
i secoli e raggiungono ciascuno 
di noi: il bambino è qui come 
caduta e risurrezione, come 
segno di contraddizione perché 
siano svelati i cuori.  

Caduta, è la prima parola. 
«Cristo, mia dolce rovina» can-
ta padre Turoldo, che rovini 
non l'uomo ma le sue ombre, la 
vita insufficiente, la vita mo-
rente, il mio mondo di masche-
re e di bugie, che rovini la vita 
illusa.  

Segno di contraddizione, la 
seconda. Lui che contraddice le 
nostre vie con le sue vie, i no-
stri pensieri con i suoi pensieri, 
la falsa immagine che nutriamo 
di Dio con il volto inedito di un 
abbà dalle grandi braccia e dal 
cuore di luce, contraddizione di 
tutto ciò che contraddice l'amo-
re. .  

continua a pag.2 

Un figlio appartiene a Dio,  
non ai genitori 

�� PREGHIERA   (*+,-*.+ /01*2.0) 

È proprio lì, nel tempio, 
il luogo più sacro di Gerusalemme, 
che tu, Gesù, vieni riconosciuto 
come l’Atteso, il Messia tanto invocato, 
Colui che si rivelerà non solo ad Israele, 
ma a tutta l’umanità, anche ai pagani. 
Giuseppe e Maria ti hanno condotto lì 
perché osservano la legge di Mosè 
e quindi riconoscono che un figlio 
non è una proprietà dei suoi genitori, 
ma è un dono di Dio, della sua bontà, 
un dono da custodire, 
un dono da crescere, 
un dono da preparare alla vita. 
E chi più di te, Gesù, 
è veramente e totalmente un dono di Dio? 
Quel giorno, nel tempio, 
lo Spirito ha guidato due anziani, 
Simeone ed Anna, all’incontro 
desiderato da tutta la vita: 
in te, piccolo d’uomo, di soli quaranta giorni, 
essi hanno percepito che le promesse 
diventavano finalmente realtà. 
E questo li ha rallegrati perché sapevano 
che Dio è fedele e che realizza sempre 
più di quello che noi osiamo sperare. 
Gesù, voglio anch’io condividere con loro 
la gioia dell’incontro, 
di un incontro che ha cambiato 
e continua a trasformare la mia vita. 
Sì, tu sei la luce che spazza via le tenebre, 
la luce che rincuora, rischiara la via, 
la luce che ridesta la speranza. 

D+=->2?0 2/02    P*-C->.0D2+>- E-/ S2F>+*- 
L-... M/ 3,1-4;  S0/ 23;  E, 2,14-18;  L? 2,22-40 
9.30  per la Comunità;  
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 
RACCOLTA  VIVERI RACCOLTA  VIVERI 

G:;<=>?> M;=@:>AB @BAA> V:?> C;=C>D<>?> 
▪ A.C.R. GBC?> @BAA> P>DB presso il Palafonte a 
Onè di Fonte vicino scuole elementari.   

CAMMINO SINODALE 
 IN PARROCCHIA 

Quest’anno le parrocchie della dio-
cesi sono invitate a coinvolgere, il 
più possibile, tutti gli operatori e i 

gruppi ecclesiali nel conoscere e approfondire la scelta 
che è stata fatta come Collaborazione Pastorale, tra quelle 
proposte al termine del Sinodo diocesano.  
La nostra Collaborazione ha scelto di cercare di indivi-
duare e incrementare stili di vita sempre più evangelici. 
Per avviare questo percorso è convocata un’assemblea 
per tutti gli operatori pastorali di Mussolente e Casoni, 

per giovedì 6 febbraio alle ore 20.30, a Mussolente.  
Ci saranno, poi, nella seconda settimana di marzo, degli 
appuntamenti specifici per i settori pastorali delle diverse 
parrocchie della Collaborazione: 
-  Lunedì 9/3 a Casoni: Catechiste/i 
-  Martedì 10/3 a Cà Rainati: Pastorale Famigliare 
-  Martedì 10/3 a S. Zenone: Pastorale Giovanile 
- Mercoledì 11/3 a Mussolente: Caritas, Liturgia,  
                              Ministri Eucarestia, Gruppi Missionari 
-  Venerdì 13/3 a Casoni: gruppi NOI - Gruppi Sagra 
                                                       Case alpine   - CPAE. 

CAMMINO SINODALE 



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

��		������ 

. P���	� � ����� � M�

�����—������	�� 
��������� anno ���� –  n. 5 — 2 febbraio 2020     

A-./01  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun. 
3/2 Buon compleanno a don DOMENICO! 

Mart 
4/2 

▪ 18.45 Aperitivi culturali Casa Mamre Bassano: 
Amarsi con i figli che diventano  genitori. 
▪ 20.45 Cripta: Preghiera comunitaria 

Gio 
6/2 

Buon compleanno a Padre GRAZIANO! 
Primo Giovedì del mese: Preghiera per le vocazioni sa-
cerdotali e religiose. S. Messa e Adorazione eucaristica. 
Cammino Sinodale: 20.30 a Mussolente, Assem-
blea per tutti gli operatori pastorali di Mussolente e 
Casoni. 

Ven 
7/2 

20.30 in oratorio incontro sull’accoglienza per geni-
tori e ragazzi 2a e 3a media, aperto anche a tutta la 
Comunità 

Sab  
8/ 2 

Giornata internazionale di preghiera 
contro la tratta delle persone 

▪ 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 4ª elementare. 

Dom
9/2 Con la S. Messa delle 9.30 Catechismo 2ª elementare 
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C��������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L1>-EO  3/02                                                 S. B20F2+ 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  -  per le Anime 

M0*.-EO  4/02                                            S. G2/,-*.+ 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  -  Def: Pianaro Fernando; vivi 
e def. fam. Scremin e Baù 

M-*?+/-EO  5/02                                             S. AF0.0 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

G2+S-EO   6/02                                               S. P0+/+ M2U2 
15:30 S. Messa e apertura Adorazione Eucaristica - 
Def. Bianchin Maria Bruna; vivi della classe 1939 
18:30 Vespri e Benedizione Eucaristica  

V->-*EO  7/02                                            S. T-+E+*+ 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 
15.00 S. Messa al Centro Diurno 

S0,0.+  8/02                             S. G2*+/0=+ E=2/20>2 
18.30  S. Messa - Def.: Bosa Angela; Biagioni Paolo; 
Cascarino Gina; Tessari Dino (via Marconi); Pelliz-
zer Michele (via Marconi); Bianchin Maria Bruna; 
Rech Angelo; Saretta Giovanni (classe 1943); Dallan 
Assunta; Bellon Nicola; Dal Monte Fabiola; Gnesotto 
Luigi e Giuseppina; Galeazzi Sergio; De Faveri Ma-
ria; Marin Cesare; Favero Paolo (amici bar); Lollato 
Lino; Basso Antonio (anniv.); Bortignon Angelo; Ar-
tuso Antonia, Cerantola Francesco; Ceccato Giusep-
pe e Signori Elda; Bozzetto Giovanni e Francesco. 

D+=->2?0 9/02                    V .-=Y+ +*E2>0*2+ 
L-... IC 58,7-10;  S0/ 111; 1C+*  2,1-5;  M. 5,13-16 
9.30  per la Comunità; Def.: Favero Luigi (anniv.) 
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C345/671863/6 0.9 :1;;373:  
▪ Mercoledì pomeriggio, salvo imprevisti, faccio 
visita agli ammalati ricoverati nell’Ospedale di Bas-
sano. Chi desidera la visita del parroco è pregato di 

segnalare il nominativo con un messaggio al cellulare. 

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. 

INVITO AL TESSERAMENTO   
Presso il nostro Oratorio è possibile fare o 
rinnovare il tesseramento all'associazione 
NOI per l'anno 2020. L’Oratorio è un patrimonio per la 
nostra Comunità e per le Associazioni parrocchiali.  
Il tesseramento consente di usufruire di tutte le attività che 
vengono svolte durante l'anno: serate a tema, cinema, tea-
tro, conferenze e molto altro. Inoltre con la tessera del Noi 
ci sono  convenzioni in molte attività commerciali del no-
stro 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.  
Chi è disponibile a dedicare un po’ di tempo in Oratorio 
può contattare Mirko 3382987189 oppure Benedetta 
3914095158 

S75391 0.99’6/=1/861  M5>>39./?. 
Sono ancora aperte le iscrizioni 

Info: telefono 0424 / 577028 
maternamussolente@gmail.com 

www.scuolainfanziamussolente.it 

Un figlio… segue da pag.1 
Egli è qui per la risurrezione, è la terza parola: per 

lui nessuno è dato per perduto, nessuno finito per sem-
pre, è possibile ricominciare ed essere nuovi. 

Sarà una mano che ti prende per mano, che ripeterà a 
ogni alba ciò che ha detto alla figlia di Giairo: talità 
kum, bambina alzati! Giovane vita, alzati, levati, sorgi, 
risplendi, riprendi la strada e la lotta. Tre parole che 
danno respiro alla vita. Festa della presentazione. Il 
bambino Gesù è portato al tempio, davanti a Dio, per-
ché non è semplicemente il figlio di Giuseppe e Maria: 
«i figli non sono nostri» (Kalil Gibran), appartengono 
a Dio, al mondo, al futuro, alla loro vocazione e ai loro 
sogni, sono la freschezza di una profezia “biologica”. 
A noi spetta salvare, come Simeone ed Anna, almeno 
lo stupore. 

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

E’ in programma la proposta di un pellegrinag-
gio in Armenia, da lunedì 31 agosto al 7 set-
tembre. E’ previsto il volo da Venezia a Yere-
van, pensione completa, guida per tutto il pel-
legrinaggio, ingressi per tutte le visite pro-

grammate. Il costo previsto è di € 1250,00. Per informa-
zioni e per visionare il programma dettagliato rivolgersi a 
don Alessandro. Si raccolgono le adesioni con il versa-
mento di un acconto di €400,00 e la fotocopia del passa-
porto che deve avere una validità di almeno 6 mesi oltre la 
data del rientro (quindi dopo il 7 marzo 2021) 


