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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, 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 - Canoni-
ca  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 
- Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

Nessuno ci ama capello 
 per capello come Dio 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli 

uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segre-
to che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi di-
telo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo 
dalle terrazze. [...]» 

 

Non temete, non abbiate paura, non abbiate timore. Per tre volte 
Gesù si oppone alla paura, in questo tempo di paura che mangia la 
vita, «che non passa per decreto-legge» (C.M. Martini), che come 
suo contrario non ha il coraggio ma la fede.  

Lo assicura il Maestro, una notte di tempesta: perché avete paura, 
non avete ancora fede? (Mc 4,40). Noi non siamo eroi, noi siamo 
credenti e ciò che opponiamo alla paura è la fede. E Gesù che oggi 
inanella per noi bellissime immagini di fede: neppure un passero 
cadrà a terra senza il volere del Padre. Ma allora i passeri cadono 
per volontà di Dio? È lui che spezza il volo delle creature, di mia 
madre o di mio figlio? Il Vangelo non dice questo, in verità è scritto 
altro: neppure un uccellino cadrà “senza il Padre”, al di fuori della 
sua presenza, e non come superficialmente abbiamo letto “senza 
che Dio lo voglia”.  

Nessuno muore fuori dalle mani di Dio, senza che il Padre non sia 
coinvolto. Al punto che nel fratello crocifisso è Cristo a essere an-
cora inchiodato alla stessa croce. Al punto che lo Spirito, alito divi-
no, intreccia il suo respiro con il nostro; e quando un uomo non può 
respirare perché un altro uomo gli preme il ginocchio sul collo, è lo 
Spirito, il respiro di Dio, che non può respirare.  

Dio non spezza ali, le guarisce, le rafforza, le allunga. E noi vor-
remmo non cadere mai, e voli lunghissimi e sicuri. Ma ci soccorre 
una buona notizia, come un grido da rilanciare dai tetti: non abbiate 
paura, voi valete più di molti passeri, voi avete il nido nelle mani di Dio.  

Voi valete: che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo più di 
molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo 
sperare. Finita la paura di non contare, di dover sempre dimostrare 
qualcosa. Non temere, tu vali di più. E poi segue la tenerezza di 
immagini delicate come carezze, che raccontano l'impensato di Dio 
che fa per me ciò che nessuno ha mai fatto, ciò che nessuno farà 
mai: ti conta tutti i capelli in capo. Il niente dei capelli: qualcuno mi 
vuole bene frammento su frammento, fibra su fibra, cellula per cellula.  

Per chi ama niente dell'amato è insignificante, nessun dettaglio è 
senza emozione. Anche se la tua vita fosse leggera come quella di 
un passero, fragile come un capello, tu vali. Perché vivi, sorridi, 
ami, crei. Non perché produci o hai successo, ma perché esisti, 
amato nella gratuità come i passeri, amato nella fragilità come i capelli.  

Non abbiate paura. Dalle mani di Dio ogni giorno spicchiamo il 
volo, nelle sue mani il nostro volo terminerà ogni volta; perché 
niente accade fuori di Lui, perché là dove tu credevi di finire, pro-
prio là inizia il Signore. 

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

D0123456 21/6  ;44  <2= >21?0 0@<436@40 
Anno A (Letture: Geremia 20,10-13; Salmo 68;  
Romani 5,12-15; Matteo 10,26-33)  

Parrocchia 8.30: per la Comunità;  
def. Scremin Luigi. 
10.30: per le anime. 
Santuario 7.30 /16.30 /19.00 Casoni  8.00 -/10.00/18.30 

Ore 11.30 Battesimo di Bortignon Beatrice 
(di papà Nicola e mamma Sara) 
Per motivi di età e di salute, rimane in vigore la 
possibilità di sostituire l’adempimento del precet-
to festivo dedicando un tempo conveniente alla 
preghiera e alla meditazione, eventualmente an-
che aiutandosi con le celebrazioni trasmesse 
tramite radio e televisione. 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Riserviamo molta cura e molte attenzioni al 
nostro corpo, Gesù: ci difendiamo dalle ma-
lattie, interveniamo con prontezza davanti al 
più piccolo sintomo, non esitiamo a consul-
tare medici e a sottoporci ad esami clinici. 
 

Purtroppo siamo molto meno preoccupati 
della salute della nostra anima: le facciamo 
mancare facilmente il nutrimento che la so-
stiene, cioè la tua Parola e i santi Sacra-
menti, non ci preoccupiamo eccessivamente 
se scelte sbagliate mettono a repentaglio il 
nostro benessere spirituale o se ci prendia-
mo brutte infezioni, abitudini nocive che 
riducono di molto la nostra vitalità cristia-
na. 
 

Ecco perché tu ci metti in guardia da un 
pericolo incombente, quello di perdere la 
propria vita, di sciupare la nostra esistenza 
a causa della nostra inettitudine, della no-
stra conclamata pigrizia. 
 

E’ vero: la fede non è un pacchetto che ri-
mane inalterato anche se viene ignorato per 
mesi ed anni.  
Assomiglia piuttosto ad una pianta che ha 
bisogno di cure assidue, altrimenti, prima o 
poi, deperisce e muore. 
 

Gesù, non permettere che dimentichi quanto 
sia importante vigilare su me stesso, sulla 
mia anima. 

   Papa Francesco @Pon�fex_it 

Vi invito a pregare per i sacerdoti, per-
ché attraverso la vostra preghiera il Si-

gnore li fortifichi nella loro vocazione, li confor-
ti nel loro ministero e siano sempre ministri della 
gioia del Vangelo per tutte le genti.  



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

��		������ 

. P���	� � ����� � M�

�����—������	�� 
��������� anno ���� –  n. 25 – 21 giugno 2020   

2 

C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LJ32<K  22/6                                      L. P60=430 
8.30 S. Messa  -  Def.: Ravagnolo Maria; sec in-
tenzioni fam Busatto. 

M6@>2<K  23/6            L. M6@>4@4 <4 N450<2146 
8.30 S. Messa  -  Def.: Bordignon Teresa e fam.ri 
vivi e deff.ti; Speggiorin Vittorio; Cucinato Quin-
to (ann). 

M2@50=2<K 24/6     N6>4Q4>R L. G40Q6334 B6>>4L>6 
19.00 S. Messa  -  Def.:  Pianaro Vittorio Bru-
no; Bizzotto Assunta (8°g); Dalla Zanna Giu-
seppe e Luciano; Sonda Pietro e Maria 

G40Q2<K  25/6                                  L. GJS=42=10 
8.30 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

V232@<K  26/6                          L. A. G. L03ST43 
8.30 S. Messa  -  Def.: Favero Severino 

S6V6>0 27/6              L. C4@4==0 <4 A=2LL63<@46 
19.00 S. Messa  -  Def.: Biagioni Paolo; Ceccato 
Claudia; Ceccato Bruno. 

D0123456 28/6          ;444  <2= >21?0 0@<436@40 
 Parrocchia 8.30: per la Comunità;  
10.30: per le anime. 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

P���	����	�� S�. M����: 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. E’ possibile anche mandare un 
messaggio o una mail a don Alessandro 

A���� ������  
•  Da lunedì 15 giugno i padri del Santuario, come gli 
anni scorsi, fanno la loro Adorazione giornaliera in 
Santuario dalle ore 18.30 alle 19.00 con recita dei ve-
spri. Chi desiderasse partecipare è ben accolto. 

• Giovedì 25 in mattinata sarò a Cà Rainati per la riunione men-
sile di programmazione con i sacerdoti del vicariato di Asolo. 

• Domenica 28 giugno alla messa delle 10.30, celebrazione co-
munitaria degli anniversari di matrimonio e rinnovo delle pro-
messe matrimoniali per tutte le coppie di sposi. Le coppie che 
celebrano un particolare anniversario (dai 5 anni in su) sono invi-
tate a compilare il modulo posto alle porte di uscita della chiesa. 
In questa occasione, prevedendo che con la partecipazione delle 
famiglie coinvolte si raggiungerà la capienza massima della chie-
sa, consigliamo di partecipare ad una delle altre messe in parroc-
chia, in santuario o a Casoni.  

A"#$%�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mer 
24/6 

Ore 19.00 S. Messa esequiale di Pianaro Vittorio Bruno 
deceduto il 11 giugno 2020 

Gio 
25/6 

Ore 20.45 incontro con gli educatori e animatori dei gruppi 
ACR e Giovanissimi. 

Sab  
27/6 

A Treviso, in San Nicolò, Celebrazione con l’ordinazione 
sacerdotale di un nuovo sacerdote e ordinazione diaconale 
di 2 giovani del Seminario di Treviso. Sarà possibile segui-
re la celebrazione attraverso la diretta su Antenna 3 o sul 
sito della diocesi, a partire dalle ore 16 

Dom 
28/6 

Giornata per la Carità del Papa 
▪ 10.30 Celebrazione comunitaria degli anniversari di ma-
trimonio e rinnovo delle promesse matrimoniali delle cop-
pie di sposi. 
▪ 12.00 Battesimo di Mazzocco Julian (di papà Stefano e 
mamma Monica) 

Lun 
29/6 

SOLENNITA’ SANTI PIETRO E PAOLO Apostoli, 
Patroni della comunità di Mussolente. 
Ore 19 Santa Messa 

L’attività dell’Angolo Missionario è sospesa  causa  Covid-19, 

pertanto si invita a non consegnare indumenti presso la sede. 

CINQUE PER MILLE 
Se non hai già un'idea chiara a quale ente destinare il tuo cinque 
per mille, potresti scegliere tra le seguenti realtà che operano per 
la nostra Comunità: 
ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO (Centro parrocchiale) 

Cod. Fisc.  91021430243 
FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI” 
Cod. Fisc. 82008690248 
Ricordati di segnalare la tua scelta a chi compila la tua dichiara-
zione dei redditi. 

Villaggio De Gasperi - Val Malene -   
Avvisiamo tutti gli amici che per garantire la sicu-
rezza e la serenità di tutti quest'anno il villaggio ri-
marrà chiuso. Ne approfitteremo per portare avanti 
dei lavori importanti e prepararlo al meglio per l'an-

no prossimo. Per informazioni potete contattarci a:  
villaggiodegasperi@gmail.com  

Vi sono ancora parecchie fami-
glie che necessitano di aiuto eco-
nomico, è sempre possibile fare 
una donazione (detraibile fiscal-
mente) mediante bonifico al seguente C/C: 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, 
Caritas di Mussolente, IBAN:  
IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
MUSSOLENTE 

CENTRO ESTIVO  
dal 15 Giugno  al 31 Luglio 2020 

.... 1, 2, 3, 4, 5,  ……... siamo partiti!!!!!! 
 

Sette settimane immersi nel verde della no-
stra scuola, tra boschi e prati delle belle col-
line…  oltre a tante attività manipolative e 
pittoriche. 

"Non fermiamo la fantasia. Con la fantasia 
si può fare il più spettacoloso viaggio che 
sia consentito ad un essere umano."  
(Walt Disney) 
Apertura fino al 31 luglio dalle 7.30 alle 
14.00 per bambini dai 3 ai 6 anni  
info: 0424/577028  
maternamussolente@gmail.com 


