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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 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
siamo ancora in cammino, in questo 
tempo difficile. 
La vita sociale prosegue, tra tante 
difficoltà e molto impegno, in un’at-
tesa nutrita di notizie su scenari sem-

pre nuovi e complicati. 
Oscilliamo tra la nostalgia di una certa normalità e l’im-

pegno responsabile alla prudenza che i tempi richiedono. 
La nostra Chiesa sta facendo tanti passi, con pazienza, te-
nacia e quotidiano coraggio. 

Non abbiamo mai smesso di camminare insieme, di cer-
care di vivere il Vangelo di Cristo, di prenderci cura gli 
uni degli altri. 

Siamo però in un momento in cui ricominciano le scuole 
assieme a molte altre attività sociali ed economiche, in cui 
alcune rimangono sospese o sono vissute in modo diffe-
rente e ogni passo in avanti ci costa preoccupazioni, atten-
zioni nuove da prestare, paure e speranze di cui non 
avremmo mai pensato l’esistenza. 

Facciamo tutto quanto ci è possibile, collaborando nelle 
nostre comunità con intelligenza, umiltà e passione. Siamo 
già tutti impegnati nella liturgia e nella celebrazione dei 
sacramenti, nelle attività di catechesi e carità, nell’anima-
zione dello slancio missionario, nella pastorale con le fa-
miglie e con i giovani, nel mondo della scuola e della for-
mazione, con iniziative sui grandi temi della società in cui 
viviamo e della nostra responsabilità per il creato, negli 
ospedali e nelle case di riposo. 

Se riusciremo a vivere con cuore nuovo ogni attimo di 
vita, potremo scoprire la presenza del Signore crocifisso e 
risorto nelle attività di ogni giorno, nelle relazioni impor-
tanti, dove ci sono preoccupazioni per il lavoro che non 
c’è e di fronte alla sicurezza del futuro che vacilla e dove 
sorgono nuovi germogli di speranza, nelle solitudini del 
vivere, nelle fatiche di relazioni fragili e vulnerabili ma 
anche nella solidità di legami fedeli e duraturi. 

Vi invito a celebrare questo tempo d’autunno come 
un’occasione di incontro, in particolare in un momento di 

preghiera attorno alla Parola di Dio e davanti al Signore 
presente nel pane eucaristico, da celebrare in questo inizio 
di ottobre nelle vostre collaborazioni pastorali. 

Queste possono diventare il grembo della presenza viva 
della Chiesa nella nostra terra. 

Sentiamoci comunità di fratelli e sorelle proprio là dove 
costruiamo insieme il nostro futuro. 

Ascolto e contemplazione ci daranno stimoli ed orienta-
mento anche per le reti di solidarietà e di giustizia che riu-
sciremo a tessere nelle nostre comunità, tra persone e fa-
miglie, tra le differenti generazioni, tra i vicini e i lontani, 
con i piccoli e i poveri, con il creato. 

Troviamoci assieme a vecchi e nuovi compagni di strada, 
per sentire che ci siamo, per scoprire forme anche inedite 
di incontro, per dire a ciascuno che siamo contenti che ci 
sia e faccia parte della comunità e della vita di tutti. 

Cogliamo l’occasione per dirci gli uni agli altri: «Sono 
felice se ci sei e se non ci sei mi manchi». 

In ascolto del Consiglio presbiterale e di quello Pastorale 
diocesano, degli uffici di curia e dei vicari foranei sto pre-
parando una lettera pastorale che ci possa accompagnare 
in questo tempo difficile e nuovo con la speranza che vie-
ne dalla fede nel Signore Gesù Cristo crocifisso e risorto, 
presente tra noi. 

Egli continua a rivelarci l’infinito amore del Padre, ci 
raduna e ci invia con la consolazione e la forza dello Spiri-
to Santo. 

Alla vigilia del prossimo Avvento, all’inizio del nuovo 
anno liturgico celebreremo assieme a livello diocesano la 
nostra fede e la nostra gratitudine al Signore che viene, 
Signore del tempo e della storia. 

A Lui affideremo il nostro tempo, la nostra ricerca di 
bene, tutte le relazioni importanti nella nostra vita, a Lui 
chiederemo orientamento, sostegno e guida. 

Impareremo a vivere da fratelli e sorelle. 
Ancora una volta scopriremo stupiti la meraviglia del suo 

amore per noi. 
 

Treviso, 7 ottobre 2020 
                     ✠ Michele, Vescovo  

 

TENACIA E CORAGGIO 

D������� 11/10/2020   
$$%��� &�' (��)� �*&���*�� 

(Le�ure: Isaia 25, 6-10; Salmo 22; Filippesi 4,12-

14.19-20; Ma�eo 22, 1-14) 

8.30: Def.: Gheller Arciso; Vivi: Vicario Ida 
10.30:  per la Comunità parrocchiale 

Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00  
Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

Iscrizioni presso centro parrocchiale di Onè di Fonte  
domenica 13 e 20 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Per informazioni Rita e Ennio 340 3622920  

Per donazioni: C/C: Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas 
di Mussolente, IBAN: 
IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 
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C��������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L?��&@  12/10                                        S. S�*�A��� 

15.00 S. Messa Funerale di Montagner Achille 

M�*(�&@ 13/10                                    S. B���&�((� 

15.00 S. Messa Funerale di Sonda Tranquillo  

M�*��'�&@ 14/10                                 S. C�''�I(� � )�)� 

18.30 S. Messa  -  Def.: Stocco Lucia e Francesco, Dal 
Monte Fabiola (ann); Dalla Costa Maria (ann); Stoc-
co Pia e Gardin Assunta; Alberton Enzo; Battistello 
Antonio; Donanzan Antonio, Maria, Cesare ed Elena; 
Menegon Giovanni e Caterina. 

G��%�&@  15/10                             S. T�*�I� &’A%�'� 

ore 8:30 Messa  - Def.: Piazza Erminio e Socche Luigia. 

V���*&@  16/10   S. M�*MN�*�(� M�*�� A'���O?� 

8.30 S. Messa  -  Def.: per le anime. 

S�P�(�  17/10                     S. IM��Q�� &� A�(���N�� 

19.00 S. Messa - Def.: Dal Bello Angelo e Amabile, 
Serena Maria; Lollato Lino; Ceccato Claudia; Bia-
gioni Paolo; Favero Luciano; Dalla Costa Maria e 
Bassani Bruno; Basso Antonio; Parolin Mario e 
famiglia; Favero Gino (ann), Vittoria e Maria; Ros-
setto Angelo e Domenica. 

D�������   18/10              $$�$ &�' (��)� �*&���*�� 

 Parrocchia 8.30: Def.: sorelle Dissegna. 
10.30: per la Comunità parrocchiale, classe 1940 
vivi e defunti. 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00  Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

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

Dom 
11/10 

Oggi a Piacenza c’è l’ingresso e  l’inizio del servizio 
episcopale di Mons Adriano Cevolotto. Sarà possibile 
seguire la celebrazione, a partire dalle 16.00, attraverso 
il canale Youtube della diocesi di Treviso. 

Gio 
15/10 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
Il parroco questa mattina, insieme a tutti i sacerdoti della 
diocesi, è impegnato nel ritiro spirituale a Treviso fino a 
mezzogiorno.  
Nel pomeriggio, salvo imprevisti, farà visita agli amma-
lati ricoverati in ospedale. Chi ha piacere della visita di 
don Alessandro è pregato di segnalarglielo con un mes-
saggio sul cellulare. ( 333.7151558 )   

Sab 
17/10 

Dalle 16.30 alle 18 don Domenico è in chiesa a disposi-

zione per le confessioni o colloqui personali. 

Domenica18 ottobre  -  Giornata Missionaria Mondiale.  

O������ 2020, M��� ����������� 
 

LA MISSIONE CHE INIZIA A CASA  
PAPA FRANCESCO il messaggio per il mese missionario 
2020 lo intitola, citando il profeta Isaia: “Eccomi, manda 
me”. Essere missionari qui, ma aggiungendo qualcosa al 
nostro vivere di cristiani 
LA NOSTRA PARROCCHIA è parrocchia missionaria, 
attraverso il gruppo Missioni, gruppi di volontariato e 
persone, anche laici, che di tanto in tanto vanno o sono 
andati a respirare aria di missione. Missionaria in partico-
lare con i suoi tanti missionari e missionarie che nella 
storia hanno portato e realizzato il Vangelo in tante parti 
del mondo. (vedi cartellone entrata chiesa) 
AVATeM aps onlus, “Associazione Veneta Amici del 
Terso Mondo”, è una delle espressioni laicali della mis-
sionarietà della nostra parrocchia. Espressione molto con-
creta. Non “parla” di missioni, ma “fa” missione, con la 
sua pluridecennale opera, in particolare nel nordest del 
Brasile, a Limoeiro. “Contagiate” dal missionario padre 
Luigi Cecchin (quest’anno se ne ricordano i 10 anni dalla 
morte) centinaia di persone e famiglie della parrocchia e 
di diverse zone del Veneto, e non solo, portano la loro 
testimonianza concreta dell’amore di Gesù attraverso l’a-
dozione a distanza di centinaia di bambini/e e adolescenti 

di famiglie povere ed emarginate di Limoeiro. Bambi-
ni/e e adolescenti che sono aiutati dall’Istituto Padre 
Luigi Cecchin a camminare nella vita con dignità ver-
so il riscatto personale e sociale.  

PROPOSTA CONCRETA PER TE e LA TUA FAMIGLIA. Es-
sere protagonisti, e non solo uditori, della missione è alla 
portata di ogni persona, di ogni famiglia cristiana: acco-
gliere in casa vostra un/a bambino/a o un adolescente 
dell’Istituto Padre Luigi Cecchin attraverso l’adozione a 
distanza. Certo lui o lei non potrà essere a casa vostra 
fisicamente, ma in famiglia ci sarà un nome in più da pro-
nunciare, un membro in più per cui pregare, una foto 
nuova da appendere alla parete, un numero o un indirizzo 
in più a cui scrivere.  
Quando si sente parlare di “adozione a distanza” subito si 
pensa: “Ma quanto costa?”. No, no. Non è questione di 
soldi. La prima cosa è sapere che un bambino/a o adole-
scente povero, di famiglia di solito disgregata, trova 
un’altra famiglia, altri volti, lontani fisicamente ma vicini 
nel cuore. Una letterina, una foto, un augurio: questi sa-
ranno i segni del vostro abbraccio a lui, a lei, i segni del 
suo abbraccio a voi. Ognuno potrà dare un contributo 
secondo le sue possibilità. Ci possono essere famiglie che 
non hanno possibilità economiche. Anche loro possono 
“accogliere a distanza!”: daranno solo il loro affetto, ma-
nifestazione concreta del loro amore, ma saranno “padrini 
e madrine” a tutti gli effetti.  
Riferimenti. Visita il sito www.AVATeM.it o scrivi ad 
amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it o chiama lo 0424 
577411 (sede: Mussolente, via L. da Vinci 21). 

Il parroco informa: 
Le intenzioni che erano state richieste per le 
messe di Lunedì 12 e Martedì 13, essendoci la 
celebrazione di due funerali, sono state spostate 
di una settimana. Se le famiglie avessero esigen-
ze diverse lo possono comunicare a don Ales-

sandro o in segreteria. 
Attraverso i ministri straordinari dell’Eucarestia, che rin-
grazio per la disponibilità, riprendiamo con attenzione e 
prudenza la possibilità di portare la comunione agli amma-
lati  anziani in casa. Se c’è qualcuno che ha la necessità di 
ricevere la comunione a casa lo faccia presente a don Ales-
sandro.  
 

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. 

 


