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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 

(..) Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivol-
se al primo e disse: “Figlio, oggi va' a lavorare nella vi-
gna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì 
e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E 
Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni 
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete 
creduto; pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto
(....) 
Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raf-
figurato il mio cuore diviso, le contraddizioni che Paolo la-
menta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il 
bene che vorrei non riesco a farlo (Rm 7, 15.19), che Goethe 
riconosce: «ho in me, ah, due anime». A partire da qui, la 
parabola suggerisce la sua strada per la vita buona: il viaggio 
verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, 
tieni unito il mio cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come 
primo passo sulla via della saggezza: cercate il Signore con 
cuore semplice, un cuore non doppio, che non ha secondi 
fini. Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio cuore; 
che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due deside-
ri in guerra. 
Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vive-
re te stesso, sei tu il primo che ne riceve vantaggio. Con ogni 
cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 
4,23). 
Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pen-
te? Di aver detto di no al padre? Letteralmente Matteo dice: 

si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in 
modo nuovo la vigna, il padre, l'obbedienza. Non è più la 
vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il pa-
drone cui sottomettersi o al quale sfuggire, ma il Coltivatore 
che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, 
per un vino di festa per tutta la casa. Adesso il suo cuore è 
unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o 
amare bene. 
Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà 
del padre? In che cosa consiste la sua volontà? Avere figli 
rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa 
abitata non da servi ossequienti, ma da figli liberi e adulti, 
alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità 
della terra. 
La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella 
della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli gonfi di mosto: 
volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro 
frutto rimanga… 
A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. 
Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo “sì”, che ci 
vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani 
di facciata e non di sostanza. Ma anche consolante, perché in 
Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per 
gli uni e per gli altri 
Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche 
in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel dire sì. Dio crede 
in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia con-
versione verso un Dio che non è dovere, ma amore e libertà. 
Con lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole.   

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

 

Malgrado errori e ritardi, Dio crede sempre in noi 

D6789:;< 27/9/2020  BBC: D8E F87G6 6HD:9<H:6 
(Le�ure: Ezechiele 18, 25-28; Salmo 24; Filippesi 2,1-11; 

Ma�eo 21, 28-32)  

8.30: Vivi e def. Fam. Scremin; per la Comunità parroc-
chiale  

10.30: S. Messa solo per i famigliari  
CELEBRAZIONE PRIMA COMUNIONE 

Sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube 
“Parrocchie di Casoni e Mussolente” 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMA COMUNIONE 
 
 

BATTOCCHIO  MATTIA 
BIANCHIN    LEONARDO 
BIANCHIN   MYA 
BOSCARDIN  DIEGO 
CARLESSO   OMAR 
CAVALLIN   GIOIA 
CECCATO    GIOVANNI 
CECCATO    GIULIO 
CECCATO    MASSIMO 
CESA       LUCA 
CHIARA     TESSARO 
COBRE      MATTEO 

DAL MORO   GIOELE 
DEMENEGHI  GIULIA 
DISSEGNA   ALICE 
FACCHIN    FRANCESCO 
FANTINATO  GIULIA 
FAVERO     MATTIA 
FERRARO    MICHELE 
FERRARO    NICOLO' 
FRIMPONG   MANUELLA 
GUGLIELMINI  GIOVANNI 
GUGLIELMINI  PIETRO 
LORENZATO   GIADA 

MARIN       DIAMANTE 
MAZZOCCO   IRIS 
ORSO       EDOARDO 
PIANEZZOLA   SVEVA 
PILATI       MATTIA 
RONDINELLA  EMANUELE 
RORATO     ULIANA 
SIMONETTO   GIULIA 
SPEGGIORIN   SAMUELE 
STROPPARO   LEONARDO 
TOSIN       VITTORIA 
VENDRASCO   JACOPO 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LR98DS  28/9                                        S. V89;8TE<6 

8.30 S. Messa  -  Def.: don Claudio Girardi 

M<HF8DS 29/9      ST. M:;U8E8, G<VH:8E8, R<WW<8E8 

8.30 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

M8H;6E8DS 30/9                                            S. G:H6E<76 

19.00 S. Messa  -  Def.: Favero Luciano (8° giorno); 
Zilio Angelo; Papais Elisabetta (ann.) 

G:6C8DS  1/10                            S. T8H8T< D: L:T:8RB 

ore 8:30 Messa e  AKLMNOPLQR ESTNMPUVPTN 

 Def.: Lazzarotto Baldino 

V898HDS  2/10                           ST. A9Z8E: ;RTF6D: 

8.30 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

S<V<F6  3/10                                            S. G8H<HD6 

19.00 S. Messa - Def.: Sorelle Lollato; Bravo Maria 
e Orso Gino; Zilio Giovanni; fam. Favero (e vivi); 
Lollato Lino; Scremin Antonio (ann.); Bortignon 
Angelo (ann.); Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; 
Marostica giuseppe; Trinca Severino e Iolanda; 
Dino, Giancarlo e Giovanni. 

D6789:;<   4/10                BBC:: D8E F87G6 6HD:9<H:6 

S. FH<9;8T;6 D’ATT:T: G<FH696 D’IF<E:< 
 Parrocchia 8.30: per la Comunità parrocchiale 
10.30: ; : Secondo intenzioni famiglia Sonda 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

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

Dom 
27/9 

106^ Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.  
(http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/
documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-
2020.html) 

Lun 
28/9 

Ricorre oggi il 10 anniversario della morte di don 

Claudio Girardi. Nel corso della sua formazione 

all’ordinazione sacerdotale ha prestato servizio nella 

nostra parrocchia. Lo ricordiamo nella celebrazione 

della Messa delle 8.30. 

Mar 
29/9 

17.30, Nella chiesetta in Val Malene S. Messa in suf-

fragio di Moranduzzo Silvano (gestore del camping 

Val-Malene). Lo ricordiamo nella nostra preghiera. 

Gio 
1/10 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
A Casoni, alle ore 20.30, incontro con i due consigli 

di Azione Cattolica di Mussolente e Casoni. 

Ven 
2/10 

Primo Venerdì del mese 
Ore 18 Battesimo di Fraccaro Gioele (di papà Marco 

e mamma Elena). 

                   Sabato e domenica   RACCOLTA VIVERI 

Il parroco informa: 
Lunedì 28/09. Nel pomeriggio, salvo imprevi-

sti, faccio visita agli ammalati ricoverati in 
ospedale a Bassano. Chi desidera la visita, a 
nome della comunità, di don Alessandro lo se-
gnali con un messaggio sul suo cellulare. 

Giovedì 1 con l’inizio del mese di ottobre, inizia anche il 
mese dedicato alla vocazione missionaria della Chiesa e di 
ogni battezzato. Nel contesto della Chiesa italiana a tutti 
noi viene rivolto un appello per diventare “Tessitori di fra-
ternità”.  

Abbiamo vissuto un tempo di isolamento: abbiamo speri-
mentato la “nostalgia” delle nostre relazioni di familiarità e 
di amicizia. Oggi, dopo qualche mese di percorso di ritorno 
“alla normalità”, mi sembra di notare la necessità di metter-
ci in gioco per imparare a vivere “nuove relazioni”, non 
solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che in-
contriamo sul nostro cammino, in particolare con coloro 
che maggiormente hanno pagato o stanno pagando le con-
seguenze negative della tempesta che ci ha investito in que-
sto tempo. Papa Francesco così ci esorta: “...siamo invitati 
a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e 
anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’au-
mentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione 
dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionar-
ci con gli altri”. (Messaggio per la giornata missionaria  
mondiale 2020) 

Informazioni dal Santuario:  
Ottobre mese missionario 
Tutte le Domeniche di Ottobre in SANTUARIO alle ore 

16.00 ci sarà la recita del ROSARIO e alle 16.30 S. Messa. 
Ancora per  tutto il mese di Ottobre sempre in Santuario 

alle ore 18.30 dal Lunedì al venerdì i Padri continuano l'A-
dorazione e la recita del Vespro. 

I Confessionali in Santuario sono stati adeguati con sepa-
ré in plexiglass antivirus. 

 
 

34^ SETTIMANASOCIALE  
DEI CATTOLICI TREVIGIANI 

ANNO ZERO: dalla crisi del Covid germogli di 
fraternità, cittadinanza e socialità, in vista del 
bene comune. 
E’ stato detto e ripetuto fino alla noia che “niente 
sarà più come prima”. In realtà le vicende di que-

sti mesi ci hanno fatto comprendere ancora una 

volta che nulla è scontato e che la nascita di nuove 
prospettive dipende anche dall’impegno di tutti 

noi, dalla nostra conversione personale e comuni-

taria, dalla capacità di dare vita in modo creativo a 
nuove forme di fraternità e convivenza. La setti-

mana sociale può essere un’occasione per avviare 
alcuni di questi processi. 
Lunedì 28 settembre: Il contesto di fondo con il 
quale siamo chiamati a ripartire: i punti problema-

tici e i germogli. Intervengono il Vescovo Michele 
e il sociologo Mauro Magatti 
Martedì 29 settembre: Fraternità e bene comune. 
Intervengono il teologo Andrea Grillo e il sociolo-

go Davide Girardi.  
Data la capienza ridotta a 180 posti presso l’audi-
torium S. Pio X di Treviso è prevista, quest’anno, 
la diretta streaming sul canale Youtube della 
“diocesitreviso.it” sul sito www.vitadelpopolo.it  


