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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 - Cano-
nica  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 

 

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

scalmente) mediante bonifico al seguente C/
C: Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apo-
stoli, Caritas di Mussolente, IBAN:  
IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

Cari parrocchiani, come volontari delle Caritas di 
Mussolente e Casoni vogliamo condividere con voi 
alcune considerazioni relative alla situazione che stan-
no attraversando le nostra comunità. Tutti noi stiamo 
soffrendo per le conseguenze di questa epidemia di 
Coronavirus. 
Le ripercussioni sono, oltre che sul piano sanitario, 
anche su quello economico e sociale. 
L’incertezza riguardo ai tempi di uscita dalla crisi crea 
ansia e preoccupazioni ulteriori. 
Ci troviamo perciò a dover affrontare, assieme al Cen-
tro di Ascolto ed all’Amministrazione Comunale, con i 
quali lavoriamo in continua condivisione di strategie 
ed intenti, l’emergere di nuove famiglie in difficoltà 
economica, a causa della perdita o della riduzione del 
lavoro. 
Nei mesi di marzo-aprile-maggio, con il vostro aiuto 
siamo riusciti a dare un piccolo supporto per emergen-
ze relative ad affitti, bollette e spesa di alimenti. Co-
gliamo l’occasione per ringraziare anche gli Alpini per 
la loro collaborazione. Continuiamo ovviamente ad 
accompagnare le nostre “solite” famiglie con difficoltà 
precedenti. 
L’assistente sociale ci ha riferito che, ad oggi, sono 
circa 20 le nuove famiglie in difficoltà, ma il protrarsi 
dell’emergenza Covid purtroppo ci fa ritenere che au-
menteranno nelle prossime settimane. 
Abbiamo perciò pensato di fare appello nuovamen-
te alla vostra generosità, per poter continuare nel 
nostro servizio, convinti che ogni comunità debba 

essere vicina ai propri fratelli più sfortunati. 
Non dimentichiamoci anche di dare una buona paro-
la alle persone che vivono sole, soprattutto anziani, 
che in questo periodo soffrono particolarmente per il 
fatto di non poter frequentare quei luoghi di aggrega-
zione che sono chiusi da tempo. Basta anche una sem-
plice telefonata per dire che ci siamo. Vi ringraziamo 
di cuore per quanto riuscirete a fare. 
  
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL CENTRO DI 
ASCOLTO VICARIALE A ONE’ DI FONTE. 
  
Da Marzo a Ottobre 2020 il servizio è stato particolar-
mente svolto su queste aree di intervento: 

· sostegno al reddito (pagamento totale o parziale 
di utenze domestiche; abbonamento per il trasporto 
scolastico, tasse e rette scolastiche, acquisto medi-
cinali, cure mediche, spese condominiali, assicura-
zione auto…) 
· Prestiti: (anticipazioni per far fronte a spese im-
portanti e urgenti, con l’impegno di restituzione 
totale o parziale) 
· Progetti individualizzati (aiuti economici conti-
nuativi legati ad una particolare progettualità: affit-
ti solidali, integrazione canoni di affitto, contributo 
alla mensa “Il Cenacolo del pane”) 

  
Il totale degli interventi effettuati:  69 
Totale famiglie/associazioni coinvolte e aiutate:  24 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
“TENDI LA TUA MMANO AL POVERO” 

D������� 15/11/2020   
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(Le�ure: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; Salmo 

127; 1 Tessalonicesi 5,1-6; Ma�eo 25, 14-30)  
 

Parrocchia:  8.30: Def.: fam. Vettori 
 

10.30: SANTA CRESIMA Sarà possibile 
seguire la celebrazione sul canale YouTube  

della Parrocchia di Mussolente. 
 

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

1. Beatrice Stani 
2. Matteo Tessaro 
3. Sofia Mascotto 
4. Gianluca Stradiotto 
5. Sara Vason 
6. Erika Tombesi 
7. Margherita Sebellin 
8. Filippo Gaiche 
9. Nicola Fiorese 
10. Aurora Fabbian 
11. Angela Dal Monte 
12. Sara Ziliotto 
13. Giacomo Zilio 
14. Edoardo Zilio 
15. Chiara Scremin 

16. Alessia Zilio 
17. Alice Di Francesco 
18. Carolina Secco 
19. Roberta Frimpong 
20. Nicholas Bellon 
21. Angela Bosa 
22. Jacopo Baggio 
23. Martina Pianaro 
24. Virginia Curin 
25. Ettore Fantinato 
26. Aurora Schirato 
27. Riccardo Demeneghi 
28. Riccardo Eger 
29. Gioia Munarolo 
30. Anna Parolin 

Cresimandi di domenica 15 novembre 2020 
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C���������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LA/('B  16/11                                      S. G()*.A'( 
8:30 Messa  - Def.: Bordignon Silvio e Albina 

M0.*('B  17/11           S. E)&F0G(**0 '’U/HI(.&0 
ore 8:30 Messa  - Def.: Berton Bruna; Speggiorin 
Virgilio e Costalunga Maria; Fantinato Giovanni e 
Luigi; sec. Int della fam Bisinella; Tocci Stefano e 
Amalia 

M(.K-)('B 18/11 D('&K. B0F&)&KI( SF. P&(*.- ( P0-)- 
18.30 S. Messa  -  Def.: De Pecol Rosa (8°g); Maz-
zocco Tiziano e Nardotto Antonia; in rendimento di 
grazie alla Madonna dell’Acqua; per un anima sec 
intenzione di un offerente. 

G&-N('B  19/11                                         S. M0*&)'( 
8.30 S. Messa  -  Def.: Zamperoni Gian Florio; Son-
da Tranquillo (colleghi di lavoro di Giampietro);  

V(/(.'B  20/11                                    S. E'+-/'- 
8.30 S. Messa  -  Def.: fam Dissegna. 

S0G0*-  21/11    ,.(F(/*0Q&-/( '())0 B.V. M0.&0 
18.30 S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Montagner 
Achille; fam Filiero Giovanni e Giuseppina; Isside 
Maria e Guglielmo; Gnesotto Luigi e Giuseppina; 
Pianaro Fernando; Zamperoni Gian Florio; fam 
Padovan Erminio e fam Lionello; Bortignon Ange-
lo; Ceccato Claudia; vivi e def.ti classe 1938 . 

D-+(/&K0   22/11              %%%&N '() *(+,- -.'&/0.&- 
N-F*.- S&H/-.( G(FR C.&F*- R( '())’U/&N(.F- 
 Parrocchia 8.30: Def.: per la comunità parrocchiale 
10.30: Berton Linda (dai nipoti) 
 

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

A6789:  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Dom  
15/11 

Ore 10.30 Santa Messa con celebrazione della cresi-
ma dei ragazzi/e di 3a media. 
La celebrazione sarà presieduta da Mons. Stefano 
Chioatto, delegato dal Vescovo di Treviso.  
L’accesso in chiesa, ricordo, che sarà consentito sola-
mente ai famigliari e ai padrini e madrine. Sarà possi-
bile seguire la celebrazione attraverso la diretta strea-
ming sul canale You-Tube della Parrocchia di Mus-
solente. 

Mer 
18/11 

Ore 19.30 celebrazione con la consegna della croce ai 
ragazzi di 2 media. (ricordo che tutto avverrà nel ri-
spetto delle norme previste per il contenimento del 
contagio) 

Sab 
21/11 

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

Dom 
22/11 

Giornata del seminario diocesano. 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno econo-
mico dei sacerdoti. 
Primo incontro di catechismo della IV elementare, in 
preparazione al sacramento della prima Comunione 

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 

▪ Da mercoledì 11 novembre è stato allestito il Cen-
tro Tamponi Covid, presso l’atrio della palestra co-
munale degli impianti sportivi di Casoni di Musso-
lente. Uno spazio che il Comune ha messo a dispo-
sizione dei quattro medici di medicina generale che 

si sono prestati per eseguire i tamponi rivolti esclusivamente 
alle persone che hanno avuto contatto diretto con soggetti 
risultati positivi al Covid-19. L’accesso al Centro è consenti-
to solo a coloro che dispongono dell’impegnativa del medico 
per eseguire il tampone rapido. Il Centro è attivo il lunedì, il 
mercoledì ed il venerdì dalle 15:30 alle 18:00. 
 

▪ PER ESSERE AGGIORNATI IN TEMPO REALE 
Il parroco ha creato un gruppo WhatsApp ” (utilizzabile solo 
dagli amministratori) denominato “ Ss. Pietro e Paolo”  allo 
scopo di comunicare rapidamente informazioni  relative alla 
vita parrocchiale; chi desidera essere inserito deve inviare 
richiesta a don Alessandro al numero 333 715 1558. 
Sempre con modalità WhatsApp , in un altro gruppo 
“preghiera con il don”, don Alessandro  mette a disposizione, 
ogni mattina alle 7.00 da lunedì a sabato, una brevissima ri-
flessione sul Vangelo del giorno, seguita dal Padre Nostro e 
dalla benedizione; per dare adesione basta richiederlo al par-
roco 333 715 1558. 

E’ possibile sottoscrivere in par-
rocchia l’abbonamento per i 12 
numeri annuali al sussidio per la 
preghiera personale: 

“Amen: la Parola che salva”. 
Ci sono i testi per la meditazione della Parola di Dio del 
giorno e per la celebrazione della Liturgia delle Ore. 
Per iniziare a ricevere, in parrocchia, il sussidio a 
partire da gennaio 2021 è necessario aderire entro la 
fine di novembre, a don Alessandro o in segreteria. 
Il costo totale per tutto l’anno 2021 è di € 37,00 

 

Con il mese di novembre si è aper-
ta la campagna abbonamenti. Con 
l’occasione sono a disposizione 
alcune copie del settimana le dio-

cesano sul ripiano del casellario alle porte della chie-
sa. La quota dell’abbonamento, anche per quest’an-
no, rimane invariata (50,0 €). 
È anche possibile attivare /regalare l’abbonamento 
solo ai numeri che contengono gli inserti: “Vita in 
famiglia” o “Ti saluto fratello” a 15,00 € per 12 nu-
meri e/o all’inserto “Eccomi” a soli 6,00 € per 12 
numeri, dedicato ai chierichetti e ancelle. 

È possibile iscriversi presso i propri responsabili en-
tro domenica 22 novembre, oppure dopo la Santa Messa del-
le seguenti domeniche: 8, 15 e 22 novembre, presso l’incari-
cato che sarà presente. Per informazioni: Michele Biasion 
(Presidente) 3480528990  - ACR: Irene Parolin 3429496198 
- Leonardo Grego 3888652723  - GKLMNOKPPKQK: Denise Zon-
ta 3406149160 - Cristina Bortignon 3470597018 - Elia Mo-
cellin 3456382162  - ARSTUK: Marco Zilio 3403081886 

A;<=87 C:>>=?<@: MABB=?78>7 
A97B<=8< 2020-2021 

Per chi è interessato sono disponibili delle 
copie dell’enciclica “Fratelli Tutti” presso 
la sacrestia o la segreteria parrocchiale.  


