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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 

 

Beato l’uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa 
eco la prima parola del primo discorso di Gesù, sulla 
montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo 
termine un po’ desueto e scolorito? La mente corre su-
bito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma il 
termine non può essere compresso solo nel mondo del-
le emozioni, impoverito a uno stato d’animo aleatorio. 
Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza 
più umana che abbiamo e che tutti ci compone in unità: 
l’aspirazione alla gioia, all’amore, alla vita. Beati, ed è 
come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. 
Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a schiena dritta, 
non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della 
terra; coraggio, alzati e getta via il mantello del lutto, tu 
che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che pro-
duci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, 
Vangelo che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure 
da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un 
mondo fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, 
un tutt’altro modo di essere vivi. Le beatitudini non 
sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma 
la bella notizia che Dio regala gioia a chi produce amo-
re, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il 
Padre si farà carico della sua felicità. Vostro è il regno: 
il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La 

terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. 
A questa terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo 
fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi re-
gala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O 
non invece il tessitore di pace, il non violento, il miseri-
cordioso, chi si prende cura? La seconda dice: Beati 
quelli che sono nel pianto. La beatitudine più parados-
sale: lacrime e felicità mescolate assieme, ma non per-
ché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un 
angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Si-
gnore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo 
delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; in ogni 
tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza, argine 
alle tue paure. Come per i discepoli colti di notte dalla 
burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che 
non si arrendono, nelle braccia salde sulla barra del ti-
mone, negli occhi della vedetta che cercano l’aurora. 
Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani 
impigliate nel folto della vita, ha un debole per i deboli, 
incomincia dagli ultimi della fila, dai sotterranei della 
storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con loro 
una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, 
ma per semine di giustizia e per raccolti di pace.  

Padre Ermes Ronchi, Avvenire 

QUEL DIO CHE HA SCELTO COME BEATI GLI ULTIMI 

D������ �	
���� 2019 - 	��	�� 2020 
In questa giornata, quest’anno in forma privata o semplicemente famigliare, attraverso la visita ai cimiteri, faremo 
ricordo di tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Sarà un momento ricco di emozioni e di domande.  

Invochiamo tutti, dal Signore, il dono della fede, affinché il mistero pasquale di Gesù con la sua morte e resurrezione, 
possa essere, per ciascuno di noi, la sorgente di ogni consolazione e speranza nel credere che i nostri morti vivono 
nella gloria del Padre. Inoltre, non dimentichiamolo, che il modo migliore per ricordarli, oltre alla celebrazione della 
Messa, è la nostra testimonianza dei valori più belli e preziosi che loro ci hanno lasciato in eredità. Quest’anno abbia-
mo accompagnato all’incontro con il Signore Risorto: 

Orso Elisabetta ved. Sebellin (5.11.2019) 
Santinon Luigi (12.11) 
Dognini Vittorio (10.12) 
Cascarino Gina ved. Guglielmi (12.12) 
Tessari Dino (31.12) 
Marin Berto (2.1.2020) 
Pellizzer Michele (16.01) 
Citton Donatella in Volpato (17.01) 
Rech Maddalena (21.01) 
Favero Paolo (22.01) 
Loro Erminio (27.01) 
De Meneghi Anna Maria ved. Ferronato (28.01) 
Zanchetta Angelo (10.02) 
Tibaldo Maria Lucia in Trevisan (25.02) 
Bellon Silvio (9.03) 

Rossi Costantino (13.03) 
Baccega Quirino (10.04) 
Bolzan Elena ved. Campagnolo (21.04) 
Piazzetta Giovanna ved. Pastro (27.04) 
Gasparini Francesca (29.04) 
Pianaro Vittorio Bruno (13.06) 
Bizzotto Assunta ved. Ziliotto (19.06) 
Bordignon Francesco (4.08) 
Padovan Giuditta ved. Mazzocco (5.08) 
Brotto Gabriella ved. Tommasi (25.08) 
Favero Eligio (27.08) 
Favero Luciano (23.09) 
Montagner Mario Achille (12.10) 
Sonda Tranquillo (13.10) 
Berton Bruna Linda (27.10) 
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C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L����   2/11       C$%%�%$&'()$�� �) *�**)  
) +���,) ��+��*) 

8:30 Messa  - Def.: Antonio, Emma e Paolo Favero; 
Marietta Fontana (da figli e nuora) 
18:30 Messa - Def: don Emilio Cazzaro (24 ann) 

M'&*��   3/11                                           S. S),<)' 
ore 8:30 Messa  - Def.: Scremin Antonio; Maria e 
Angelo Luigi Fontana. 

M�&=$,��  4/11                          S. C'&,$ B$&&$%�$ 
18.30 S. Messa  -  Def.: Berton Bruna Linda (8°g); 
Carpanedo Marco (8°g); Famm Mangione e Mezzi; 
Bittante Antonio e Renato; Bordignon Pietro. 

G)$<��   5/11                S. G�)�$ M'&)' C$�+$&*)   
ore 8:30 Messa  - Def.: Scremin Annamaria (ann); 
deff.ti fam Pisanello e Portone; Speggiorin Vittorio. 

V���&�   6/11                 S. L�$�'&�$ �) L)%$C�D 
8.30 S. Messa  -  Def.: fam Boaro e Ottaviana 

S'F'*$  7/11                                         S. E&��D*$ 

18.30 S. Messa - Def.: sorelle Lollato; Bravo Ma-
ria e Orso Gino; Zilio Giovanni; Biagioni Paolo; 
Montagner Achille; Favero Severino e fratelli; Issi-
de Maria e Guglielmo; Bordignon Giulio; Ceccato 
Claudia; Marin Antonio e Frattin Agnese Maria. 

D$%��)='   8/11              JJJ)) ��, *�%K$ $&�)�'&)$ 
 Parrocchia 8.30: Def.: Volpe Margherita (ann); 
Sonda Tranquillo; fam Zichele; fam Bertirossi. 
10.30: per la Comunità parrocchiale;  
Santuario 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

D$%��)=' 01/11                 T���� � S���� 
 

(Letture: Apocalisse 7,2–4.9–14; Salmo 23; Prima le�era 

di san Giovanni 3,1–3; Ma�eo 5,1–12a  
 

Parrocchia  
8.30: Def.: Franzoso Lucia (ann); vivi e deff.ti fam 
Gheller - Vicario 
 

10.30: per la Comunità parrocchiale;  Ina e Rino 
Fontana 

 

Santuario 7.30 - 16.30 - 18.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

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

Dom 
1/11 

Giornata della santificazione universale. 
In giornata, in tarda mattinata o nel primo pomerig-
gio, don Alessandro passerà in cimitero per la pre-
ghiera e la benedizione delle tombe. Non viene indi-
cata l’ora per non creare particolari assembramenti in 
cimitero nel rispetto delle norme anti-Covid 19 deli-
berate in collaborazione con l’amministrazione co-
munale. 

Mer 
4/11 

20.45, a Mussolente, in canonica, incontro con le 
catechiste di 3 elementare. 

Ven 
6/11 

16.30, in chiesa parrocchiale, incontro con i ragazzi/e 
di 3 media in preparazione alla Cresima. 

Sab 
7/11 

Dalle 16 alle 18 don Alessandro è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
8/11 

Giornata e festa del Ringraziamento “con gli agricol-
tori del Comune” 
10:30 Celebrazione in ricordo dei caduti di tutte le 
guerre, al termine sarà deposta una corona di fiori al 
monumento. 
Inizio del catechismo per il gruppo di 3 elementare. 

Lun 
2/11 

In chiesa parrocchiale, alle ore 8.30 e 18.30, celebra-
zione della Messa con un particolare ricordo di tutti i 
nostri defunti che sono mancati nel corso di questi 
ultimi 12 mesi. 

Mar 
3/11 

20.30, a Casoni, riunione del Gruppo Caritas per la 
preparazione della “Giornata mondiale dei poveri” di 
domenica 15 novembre. 
20.45 Comunità Capi  

Gio 
5/11 

Primo Giovedì del mese. 
Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
8.30 Messa e adorazione eucaristica fino alle 9.30 

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 

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  

In occasione del ricordo di tutti i Santi e di 
tutti i defunti viene rinnovata, anche que-
st’anno, l’indicazione di ottenere l’indul-
genza plenaria per tutti i nostri defunti. Le 
condizioni sono sempre le stesse: Confes-
sione, comunione eucaristica e preghiera 
secondo l’intenzione di Papa Francesco.  

La novità riguarda il periodo: a causa della pandemia è 
esteso a tutto il mese di novembre. Nei giorni, nei quali 
don Domenico celebra la Messa feriale, è a disposizio-
ne per la confessioni sacramentale. 

A��	�� C���	���� ��	����� �� M���	����� 
A����	�� 2020-2021 

È possibile iscriversi presso i propri responsabili entro dome-
nica 22 novembre, oppure dopo la Santa Messa delle seguen-
ti domeniche: 8, 15 e 22 novembre, presso l’incaricato che 
sarà presente.  
Per informazioni:  
Miche Biasion (Presidente) 3480528990 
ACR: Irene Parolin 3429496198 - Leonardo Grego 
3888652723 
GIJKLMINNIOI: Denise Zonta 3406149160 - Cristina Borti-
gnon 3470597018 - Elia Mocellin 3456382162 
APQRSI: Marco Zilio 3403081886 


