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Il parroco, o 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 Musso-
lente, 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 - Canonica  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: Mirko  338.2987189 -  
Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarea di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La 
gente, chi dice che sia il Figlio 
dell'uomo?». Risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri 
Elìa, altri Geremìa o qualcuno 
dei profeti». Disse loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Rispose Si-
mon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». [...] 
 
Ogni anno, verso la fine dell'e-
state, la liturgia ripropone la 
bellissima domanda di Gesù, 
ogni anno con un evangelista 
diverso: ma voi chi dite che io 
sia? Inizia con un «ma», una 
avversativa, quasi in opposizio-
ne a ciò che dice la gente, per-
ché non si crede per sentito di-
re, né per tradizione o per alli-
nearsi alla maggioranza. Come 
un amo da pesca (la forma del 
punto di domanda ricorda quel-
la di un amo), che scende in noi 
per agganciare la risposta vera: 
ma voi, voi dalle barche abban-
donate, voi che camminate con 
me da anni, voi amici che ho 
scelto a uno a uno, che cosa 
sono io per voi? Gesù non cerca 
parole, cerca rapporti (io per 
te); non vuole definizioni esatte 
ma coinvolgimenti: che cosa ti 
è successo, quando mi hai in-
contrato? La sua domanda asso-
miglia a quelle degli innamora-
ti: quanto conto per te? Che 
posto ho, che importanza ho 
nella tua vita? Gesù non ha bi-
sogno della risposta dei dodici, 
e della mia, per sapere se è più 
bravo degli altri profeti, ma per 
sapere se sono innamorato, se 
gli ho aperto il cuore. Cristo 
non è nelle mie parole, ma in 
ciò che di Lui arde in me. Il 
nostro cuore può essere la culla 
o la tomba di Dio. La risposta 

di Pietro ha due tempi: Tu sei il 
Messia, sei la mano di Dio, la 
sua carezza, il suo progetto di 
libertà. Poi aggiunge: sei il fi-
glio del Dio vivente. Colui che 
fa viva la vita, il miracolo che 
la fa fiorire, grembo gravido, 
fontana da cui la vita sgorga 
potente, inesauribile e illimita-
ta. Beato te, Simone, roccia... 
Pietro decifrando la sacralità di 
Gesù, ha esplorato qualcosa 
della propria. L'ho provato an-
ch'io: ogni volta che mi sono 
avvicinato a lui, che mi sono 
fermato e l'ho pregato davvero 
ho scoperto qualcosa di me; ho 
capito meglio chi sono e che 
cosa sono venuto a fare quag-
giù. Forse anch'io piccola roc-
cia? Non certo macina da muli-
no, ma piccola pietruzza soltan-
to. Eppure, per lui, nessuna pic-
cola pietra è inutile. Ciò che 
legherai, ciò che scioglierai... 
Non si tratta del potere di assol-
vere o scomunicare gente, ma 
la rivelazione che in noi cielo e 
terra si abbracciano. Gesù non è 
venuto a instaurare altri poteri, 
ma ha capovolto il sistema del 
potere in quello del servizio. 
Non porta in dote un potere, ma 
una possibilità: diventare una 
presenza trasfigurante anche 
nelle esperienze più squallide, 
più impure, più alterate dell'uo-
mo. Facendo cose che Dio solo 
sa fare: perdonare i nemici, tra-
sfigurare il dolore, immedesi-
marsi nel prossimo, vivere vita 
donata, gesti che dentro hanno 
eternità. Un potere trasfigurante 
che porta Dio nel mondo, e il 
mondo in Dio. Che può fare di 
ciascuno di noi una piccola pie-
truzza sulla quale edificare una 
porzione di mondo nuovo. 

 P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

 

La domanda con cui Gesù 
getta in noi un amo 

D2345678   23/8   ==6 >4? @43A2 2B>658B62 
 Parrocchia 8.30: per la comunità parroc-
chiale. 
10.30: Borsato Gabriella (ann.); Bruschi 
Ugo (ann) e Bruschi Rinaldo. 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00  
Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Per lui, Pietro, tu non sei solamente uno dei 
profeti, uno degli inviati di Dio. 

Per lui sei una persona unica, il Messia, il 
Figlio del Dio vivente. 

Come ha fatto ad arrivarci, grazie alle sue ca-
pacità, al suo intuito, alla sua intelligenza? 

E’ Dio che gliel’ha rivelato e le sue parole 
diventano il fondamento sicuro della tua 
Chiesa. 

E’ questa professione di fede, Gesù, che sta 
a fondamento di tutto perché la comunità 
dei discepoli non assomiglia ad un club con 
idee particolari su Dio e sul mondo. 

No, a tenerla unita e solida è il rapporto 
particolare che ognuno ha con te, Gesù. 

Ti abbiamo ascoltato perché non sei un 
maestro qualsiasi che distribuisce pillole di 
saggezza. 

La tua parola scandaglia i nostri cuori, met-
te a nudo la nostra fragilità, ma allo stesso 
tempo traccia percorsi inediti, poco fre-
quentati, di verità e di misericordia. 

La tua parola non si arrende di fronte alla 
nostra debolezza. 

Proprio a Pietro, dunque, in forza della sua 
fede, viene affidato un compito particolare: 
aprire le porte del Regno a tutti coloro che 
chiedono di essere tuoi discepoli. 

N������ ��� S����� �� 
����� M������ ����’A$%��. 

 Il giorno 12 agosto per noi padri Dehoniani 
è una giornata importante perché ci ricorda 
la morte del nostro fondatore padre Dehon, 
avvenuta a Bruxelles il 12 agosto 1925. E’ 
una giornata significativa per le nostre co-
munità Italiane perché avviene anche il rin-
novo delle amministrazioni locali. Nella 
comunità dei padri del santuario sono state 
rinnovate le cariche di Superiore ed Econo-
mo nella persona di padre Mario Peron. 
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C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LP54>Q  24/8                               S. B8B@2?2342 AA.  
8.30 S. Messa  -  Def.: per le anime. 

M8B@4>Q 25/8                  S. G6PS4AA4 C8?8S85U62 
8.30 S. Messa  -  Def.: Simonini Flavio ed Enrico; 
Stocco Pia, Ballestrin Guerrino ed Emma. 

M4B72?4>Q 26/8                                          S.   A?4SS85>B2 
19.00 S. Messa - Def.: Mezzalira Mario e Ballestrin 
Silvia. 

G62V4>Q  27/8                                              S. M25678 
8.30 S. Messa  -  Def.: per le anime 

V454B>Q  28/8                                        S. AX2S@652 
8.30 S. Messa  -  Def.: Bordignon Eleonora e Volpato 
Pietro. 

S8Y8@2 29/8    M8B@6B62 >6 S85 G62V8556 B8@@6S@8                

19.00 S. Messa  -  Def.: Rossi Valentino; Biagioni 
Paolo; Zanotto Leonardo, Ferdinando e Giuseppi-
na; Tasinazzo Raimondo e Laila; Mocellin Loren-
zo; Ceccato Claudio. 

D2345678   30/8       ==66 >4? @43A2 2B>658B62 
 Parrocchia 8.30: Def: per le anime. 
10.30: per la comunità parrocchiale 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

P���	����	�� �������	�� S�. M����: utilizzare, possibilmen-
te,  il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da conse-
gnare in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, op-
pure al parroco o ai sacrestani. E’ possibile anche man-
dare un messaggio o  mail a don Alessandro 

A&����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 
24/8 

Ore 20.30 Consiglio pastorale parrocchiale allargato 

al gruppo delle catechiste per valutare le indicazioni 

proposte dall’ufficio catechistico diocesano in occa-

sione della ripresa della catechesi nel nuovo anno pa-

storale. 

Sab 
29/8 

Dalle 16.30 alle 18.00, don Domenico è in chiesa a  
disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
30/8 

Fuori della chiesa per tutta la mattinata i componenti 

del direttivo del NOI hanno organizzato la distribu-

zione della tessera NOI 2020 per chi non avesse potu-

to ancora ritirarla a causa della pandemia e della chiu-

sura del Bar dell’Oratorio. 

Il parroco informa: 
• Lunedì 24 agosto nel pomeriggio, salvo im-
previsti, faccio visita agli ammalati ricoverati 
all’ospedale di Bassano. Chi desidera la visita 
di don Alessandro è pregato di inviare un mes-

saggio con il nominativo e il reparto. Grazie per la colla-
borazione! 
• Per poter celebrare  le Sante Messe in parrocchia abbia-
mo bisogno del servizio dei volontari per l’accoglienza. 
Fino ad oggi hanno fornito questo servizio alcune asso-
ciazioni della nostra comunità (Agesci, AC, Caritas, Do-
natori) e alcuni volontari. Rivolgo un appello a tutti per 
rendersi disponibili per questo servizio che sarà necessa-
rio svolgere ancora per diversi mesi.    

PROPOSTA PER  RIPARTIRE 
Intorno a noi, dal mondo della scuola a quello delle 

aziende e del lavoro, il comune denominatore è quello 
di pensare e organizzare la ripresa, dopo lo stop che 
abbiamo vissuto a causa della pandemia. 

Anche come comunità cristiane stiamo ragionando 
sulla ripartenza. 

Ciò che ritengo importante, però, è che non possia-
mo pensare di ripartire come se non fosse successo 
niente in questi mesi. E’ impossibile non pensare, per 
me, agli ammalati, alle persone che in questi mesi so-
no salite in cielo, a tutto ciò che abbiamo sperimentato 
dovendoci fermare, pensando al bene della salute di 
tutti, rinunciando anche alla possibilità per circa 3 me-
si di poter celebrare insieme le liturgie con la presenza 
dei fedeli. In questi mesi il Signore non ci ha fatto 
mancare i doni della sua Presenza e della sua Parola 
rinnovando l’appello a saper leggere questo tempo di 
prova come un appello di tutto il creato, con le sue 
fragilità e criticità, a ripensare nuovi stili di vita, di 
lavoro, di uso delle risorse della terra. 

Per incamminarci in questo percorso vorrei invitare 
tutti, non solo gli operatori pastorali, ma, anche, tutti 
coloro che si sentono chiamati a discernere la volontà 

di Dio attraverso gli eventi della vita a partecipare ad 
alcune serate in parrocchia che vorrebbero assomi-
gliare ad una settimana di esercizi spirituali. Penso 
che non tutti hanno la possibilità di ritagliarsi un tem-
po prolungato di diversi giorni per vivere un ascolto 
profondo e qualificato della Parola di Dio, per questo 
ho pensato di proporvi in parrocchia un’esperienza di 
preghiera e di meditazione che ci vedrà coinvolti nella 
settimana dal 14 al 18 settembre. Proponiamo il meto-
do della preghiera secondo lo stile ignaziano. Le istru-
zioni saranno guidate da P. Cesare Curcio, sacerdote 
che risiede a Cittadella e che in questi anni ha appro-
fondito il metodo e la preghiera degli esercizi ignazia-
ni.  
Il programma sarà il seguente: 
• Lunedì 14 settembre: Introduzione alla preghiera 

ignaziana. 
• Mercoledì 16-Giovedì17-Venerdì 18: Lectio, istruzio-

ne e preghiera su alcune pagine del Vangelo. 
• Sabato 19: possibilità di incontro e confronto 

(personale) con il predicatore. 
• Le serate inizieranno alle ore 20.30 per concludersi 

alle ore 22.30. 
Il parroco  don  Alessandro 

Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico, è sempre possibile fare una donazione (detraibile 

fiscalmente) mediante bonifico al seguente C/C: Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas 

di Mussolente, IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 


