
   LA  COMUNITÀ  MISQUILESE  
    Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

  N������	�� 
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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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Porgi l'altra guancia: 
 disinnesca il male 

D������� 23/02                VII &��'� �()���(�� 
L�&&. L+ 19,1-2.17-18;  S�2 102;  1C�( 3,16-23;  M& 5,38-48 
9.30  per la Comunità; Def.: Scotton Giovanni 
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

10.30 Battesimo comunitario di: 
Adele Moretto  (di Matteo e Alessandra); 
Aurora Cremasco  (di Dario e Laura)  
Celeste Ceccato  (di Davide e Silvia); 
Ludovica  Battocchio  (di Luca e Claudia);  
Marco Zonta (di Nicolò e Giulia);  
Sara Marisa Gonzato  (di Giovanni e Elena);  
Sofia Cimolin  (di Massimiliano e Doina).  
Stella Fiorese (di Luca e Moira); 
Sono invitati a partecipare, oltre che tutta la comu-
nità, i bambini e le bambine di 3 elementare che si 
stanno preparando alla prima confessione. 

 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Avete inteso 
che fu detto: “Occhio per oc-
chio e dente per dente”. Ma io 
vi dico di non opporvi al mal-
vagio; anzi, se uno ti dà uno 
schiaffo sulla guancia destra, 
tu pórgigli anche l'altra, e a 
chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne 
due. Da' a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non 
voltare le spalle. [...]» 
 
Una serie di situazioni molto 
concrete: schiaffo, tunica, mi-
glio. E soluzioni in sintonia: 
l'altra guancia, il mantello, due 
miglia. La semplicità del van-
gelo! «Gesù parla della vita 
con le parole proprie della vi-
ta» (C. Bobin). Niente che un 
bambino non possa capire, nes-
suna teoria astratta e complica-
ta, ma la proposta di gesti quo-
tidiani, la santità di ogni gior-
no, che sa di abiti, di strade, di 
gesti, di polvere. E di rischio. E 
poi apre feritoie sull'infinito: 
siate perfetti come il Padre, 
siate figli del Padre che fa sor-
gere il sole sui cattivi e sui 
buoni.  

Fare ciò che Dio fa, essere 
come il Padre, qui è tutta l'etica 
biblica. E che cosa fa il Padre? 
Fa sorgere il sole. Mi piace 
questo Dio solare, luminoso, 
splendente di vita, il Dio che 
presiede alla nascita di ogni 
nostro mattino. Il sole, come 
Dio, non si merita, si accoglie. 
E Dio, come il sole, si trasfor-
ma in un mistero gaudioso, da 
godere prima che da capire. Fa 
sorgere il sole sui cattivi e sui 
buoni. Addirittura Gesù inizia 
dai cattivi, forse perché i loro 
occhi sono più in debito di lu-
ce, più in ansia. Se uno ti dà 

uno schiaffo sulla guancia de-
stra, tu porgigli anche l'altra. 
Cristo degli uomini liberi, pa-
droni delle proprie scelte anche 
davanti al male, capaci di di-
sinnescare la spirale della 
vendetta e di inventarsi qual-
cosa, un gesto, una parola, che 
faccia saltare i piani e che di-
sarmi. Così semplice il suo 
modo di amare e così rischio-
so. E tuttavia il cristianesimo 
non è una religione di battuti e 
sottomessi, di umiliati che non 
reagiscono. Come non lo era 
Gesù che, colpito, reagisce 
chiedendo ragione dello schiaf-
fo (Gv 18,22). E lo vediamo 
indignarsi, e quante volte, per 
un'ingiustizia, per un bambino 
scacciato, per il tempio fatto 
mercato, per il cuore di pietra 
dei pii e dei devoti. E collocar-
si dentro la tradizione profetica 
dell'ira sacra. Non passività, 
non sottomissione debole, 
quello che Gesù propone è 
una presa di posizione corag-
giosa: tu porgi, fai tu il primo 
passo, cercando spiegazioni, 
disarmando la vendetta, rico-
minciando, rammendando te-
nacemente il tessuto continua-
mente lacerato dalla violenza. 
Credendo all'incredibile: amate 
i vostri nemici. Gesù intende 
eliminare il concetto stesso di 
nemico. «Amatevi, altrimenti 
vi distruggerete. È tutto qui il 
Vangelo» (D.M. Turoldo). 
Violenza produce violenza, in 
una catena infinita. Io scelgo di 
spezzarla. Di non replicare su 
altri ciò che ho subito, di non 
far proliferare il male. Ed è 
così che inizio a liberare me 
nella storia. Allora siate perfet-
ti come il Padre... non quanto, 
una misura impossibile che ci 
schiaccerebbe; ma come il Pa-
dre, con il suo stile fatto di te-
nerezza, di combattiva tenerez-
za.  

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

�� PREGHIERA   ((�O�(&� 2�P(�&�) 

ma perché, Gesù, ci chiedi addirittura 
di amare i nostri nemici, di far loro del bene? 
Non ti sembra eccessivo, impossibile? 
Non passeremo per degli inetti, 
incapaci di reagire al male, 
di contenerlo, di combatterlo, di bloccarlo? 
 

Ma perché, Gesù, ci domandi un comportamento 
completamente contrario alle scelte dei più, 
perché ci costringi ad essere agnelli  
facilmente divorati dai lupi rapaci? 
 
Eppure tu non sei stato tenero 
verso chi umilia e colpisce i piccoli, 
verso chi scandalizza i deboli, 
verso chi opprime e sfrutta gli inermi… 
 
Forse ci vuoi mostrare 
che “l’occhio per occhio” e il “dente per dente” 
non fanno che innescare una spirale  
di vendette, di ritorsioni, colpo su colpo. 
 
Forse ci vuoi far riflettere  
sulla possibilità di sconfiggere il male 
non adottando armi più efficaci e potenti, 
ma andando allo scontro in un modo diverso, 
disarmati e disarmanti, muniti solo di amore. 
 
In effetti, Gesù, se considero 
la storia delle comunità cristiane, 
devo riconoscere che il sangue dei martiri, 
di ogni tempo e di ogni luogo, 
è stato molto più fecondo delle armi. 
E che la testimonianza di molti profeti, 
schierati dalla parte dei poveri, 
ha lasciato un segno indelebile,  
destinato a durare molto più 
delle folli esibizioni di violenza. 
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A+,-./  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
25/2 20.45 Cripta: Preghiera comunitaria 

 
 
 
 

Mer 
26/2 

Mercoledì delle ceneri. Inizio di Quaresi-
ma. 
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni o 
dai cibi più ricercati.  

Sante Messe in parrocchia a Mussolente alle ore 
9.00 e alle ore 15.00, a  Casoni anche alle ore 
19.00 

Ven 
28/2 

▪ 20.00, in Santuario, Via Crucis. 
▪ 20.45 Consiglio parrocchiale di Azione Catto-
lica. 
▪ 21.00 a San Giuseppe di Cassola, sul sagrato 
della chiesa, “(Ri)diventiamo  Umani”: esplo-
rando strade di dialogo, praticando l’integrazio-
ne, esercitando la solidarietà. L’unica passione: 
l’umano di ciascuno. 

Sab  
29/2 

▪ 16.30 Apertura adorazione eucaristica. 
Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui per-
sonali. 
▪ 17.45 Rosario e chiusura Adorazione Eucari-
stica. 

RACCOLTA VIVERI  

Dom
1/3 

Inizio della raccolta di solidarietà “Un pane per 
amor di Dio” a favore delle missioni diocesane. 

P567689, 7,5 :/ Q</5,8=>/. 
▪ Ogni sabato l’adorazione eucaristica, con la possibi-
lità delle confessioni, dalle 16.30 alle 18.30. 
(preghiera del Rosario alle 17.45) 
▪ LECTIO QUARESIMALI: Giovedì 5, 12 e 26 mar-
zo, ore 20.30 a Casoni. Meditazioni che saranno pro-
poste dai Padri Carmelitani di Treviso. 

▪ 24 ORE PER IL SIGNORE: In Parrocchia la cele-
breremo Sabato 21 marzo a partire dalle 8.30 con la 
preghiera delle Lodi e apertura adorazione fino alle 
18.00 con i Vespri e la Benedizione eucaristica 
▪ VIA CRUCIS CON LA COLLABORAZIONE PA-
STORALE: Venerdì 3 aprile alle ore 20.00. 
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C��������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LP��)W  24/02                                        S. E&�2O�(&� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  -  Def.: Parolin Marisa; Cre-
spi Fortunata; vivi fam. Minuzzo 

M�(&�)W  25/02                                         S. G�(2��)� 
15.00 Funerale di Tibaldo Maria Lucia in Trevisan 

M�(��2�)W  26/02              LE SACRE CENERI 
9:00 S. Messa  
15:00  S. Messa per tutti i bambini, che Dio li aiuti a 
crescere nella fede 

G��+�)W   27/02                                                S. G�O(��2� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

V���()W  28/02                                          S. R����� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per due amiche  

S�O�&�  29/02                                           S. APYPZ&� 
18.30  S. Messa - Def.: Tibaldo Maria Lucia in Trevi-
san (8°g); Biagioni Paolo; Isside Maria e Guglielmo; 
Orso Antonio e Angela; Lollato Lino; De Antoni Au-
gusto; De Meneghi Anna e Ferronato Francesco; 
Ceccato Claudia; Citton Luigia Maria (anniv.); Fuga 
e Filiero; Rech Maddalena (via del Rù); Marin Berto 
(classe 1946); Bortignon Giovanni ed Elvira; Zan-
chetta Angelo; Favero Carlo e Angela; Baggio Ermi-
nio e Laura; Gino, Rita e Flora; Tessari Dino; Bellon 
Angelo; Dal Lin Lucia 

D������� 01/03     P(��� )������� )� QP�(�Z��� 
L�&&. G�� 2,7-9; 3,1-7; S�2 50; R� 5,12-19; M& 4,1-11 
9.30  per la Comunità; Def.: Volpe Vittorio ed Elisa 
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C6><-=?/@=6-=  .,: 7/556?6:  
▪ Giovedì pomeriggio, salvo imprevisti, faccio visita agli ammala-
ti ricoverati nell’Ospedale di Bassano. Chi desidera la visita del 
parroco è pregato di segnalare il nominativo con un messaggio al 

cellulare. 
▪ Domenica 1 marzo Ritiro spirituale per le coppie di sposi della collabo-
razione. Si terrà a Cà Rainati dalle 15.30 alle 17.30.  E’ un momento che 
può dare un aiuto e il tono giusto per iniziare il tempo della Quaresima. 
▪ Ricordo che il prossimo Battesimo comunitario verrà celebrato, in par-
rocchia, Domenica 21 giugno. Le famiglie interessate prendano contatto 
con me per fissare gli incontri di preparazione che sono stati fissati per il 
mese di maggio. 


