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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 

 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  
Come sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Vo-
ce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di con-
versione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui 
tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Geru-
salemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Gior-
dano (...). 
 
Due voci, a distanza di secoli, gridano le stesse parole, 
nell'arsura dello stesso deserto di Giuda. La voce 
gioiosa di Isaia: «Ecco, il tuo Dio viene! Ditelo al cuo-
re di ogni creatura». La voce drammatica di Giovanni, 
il Giovanni delle acque e del sole rovente, mangiatore 
di insetti e di miele, ripete: «Ecco, viene uno, dopo di 
me, è il più forte e ci immergerà nel turbine santo di 
Dio!» (Mc 1,7). Isaia, voce del cuore, dice: «Viene con 
potenza», e subito spiega: tiene sul petto gli agnelli più 
piccoli e conduce pian piano le pecore madri. Potenza 
possibile a ogni uomo e a ogni donna, che è la potenza 
della tenerezza. I due profeti usano lo stesso verbo, 
sempre al presente: «Dio viene». Semplice, diretto, 
sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come 
la linea mattinale della luce, che sembra minoritaria 
ma è vincente, piccola breccia che ingoia la notte. Due 
frasi molto intense aprono e chiudono questo vangelo. 
La prima: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, della sua 
buona notizia. Ciò che fa ricominciare a vivere, a pro-
gettare, a stringere legami, ciò che fa ripartire la vita è 

sempre una buona notizia, una fessura di speranza.  
Inizio del vangelo che è Gesù Cristo. La bella notizia è 
una persona, il Vangelo è Gesù, un Dio che fiorisce 
sotto il nostro sole, venuto per far fiorire l'umano. E i 
suoi occhi che guariscono quando accarezzano, e la 
sua voce che atterra i demoni tanto è forte, e che incan-
ta i bambini tanto è dolce, e che perdona. E che dise-
gna un altro mondo possibile. Un altro cuore possibile. 
Dio si propone come il Dio degli inizi: da là dove tutto 
sembra fermarsi, ripartire; quando il vento della vita 
«gira e rigira e torna sui suoi giri e nulla sembra nuovo 
sotto il sole» (Qo 1,3-9), è possibile aprire futuro, ge-
nerare cose nuove. Da che cosa ricominciare a vivere, 
a progettare, a traversare deserti? Non da pessimismo, 
né da amare constatazioni, neppure dalla realtà esisten-
te e dal suo preteso primato, che non contengono la 
sapienza del Vangelo, ma da una «buona notizia». In 
principio a tutto c'è una cosa buona, io lo credo. A fon-
damento della vita intera c'è una cosa buona, io lo cre-
do. Perché la Bibbia comincia così: e vide ciò che ave-
va fatto ed ecco, era cosa buona. Viene dopo di me 
uno più forte di me. La sua forza? Gesù è il forte per-
ché ha il coraggio di amare fino all'estremo; di non 
trattenere niente e di dare tutto. Di innalzare speranze 
così forti che neppure la morte di croce ha potuto far 
appassire, anzi ha rafforzato. È il più forte perché è 
l'unico che parla al cuore, anzi, parla «sul cuore», vici-
no e caldo come il respiro, tenero e forte come un in-
namorato, bello come il sogno più bello.  
 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

D������� 6 ������� 
II �� A������  � 

(Le�ure: Isaia 40,1-5.9-11; Salmo 84;  

II Le�era di san Pietro 3,8-14;  

Marco 1,1-8)  
 

Parrocchia:   
 8.30: per la comunità parrocchiale;  
defunti: Baron Gaetano e Angela 
 

10.30: per le anime   
SANTA CRESIMA  di 
BOSCO EMMA 
DISSEGNA BIANCA 
GNESOTTO ANTONIO 
SPEGGIORIN SEBASTIANO 
ZILIO EMILY 
 

 

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

È una buona notizia a far ripartire la nostra vita 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Ci sono momenti della nostra vita 
in cui ci pare di essere  
in un vicolo cieco, 
in una strada senza via d’uscita. 
Imbottigliati nella nostra sofferenza, 
lacerati dai nostri errori, 
portiamo il peso degli sbagli commessi 
e la sensazione dolorosa 
di aver tradito la tua amicizia. 
Ed è con sorpresa che scopriamo  
di non essere abbandonati a noi stessi, 
ai nostri peccati, alla nostra debolezza. 

Tu, Signore Gesù, ci vieni incontro, 
ci raggiungi nel nostro smarrimento, 
porti consolazione e misericordia 
nella nostra esistenza frantumata. 
Ma ci chiedi anche di fare la nostra 

parte, di liberarci da tutto ciò  
che impedisce il nostro incontro con te, 
di prepararti un cuore, 
disposto a cambiare, 
di smussare gli ostacoli  
più significativi: 
il nostro orgoglio,  
una pigrizia inveterata, 
l’ostinato attaccamento  
a comportamenti 
che rovinano i nostri giorni. 

È la voce del Battista, oggi,  
che grida l’annuncio della tua venuta 
ed esorta a raddrizzare  
i sentieri storti dell’avidità, 
dell’egoismo, della superbia, 
a colmare i burroni provocati 
dal privilegio e dall’ingiustizia, 
dall’insensibilità e dalla vendetta, 
perché tu possa arrivare a trasformarci. 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L;<=>?  7/12                                        S. ABCDEFGE 
8:30 Messa  - Def.: Favero Antonio, Emma e Paolo; 
Sommacal Angelo. 

MHDI=>?  8/12    I��������� C���� ���� �����                   
B���� V����� M��� 

ore 8:30 Messa  - Def.: Sonda Tranquillo 
ore 10:30 Messa - Def.: Cascarino Gina (ann) e 
Guglielmi Evelyne (ann) 

M=DLEM=>? 9/12                                         S. SGDE >G PHOGH 
18.30 S. Messa - Def.: Bruna Ballarè ved. Sella (8°

g); Zanotto Elena ved. Brotto (8°g); 

GGEO=>?  10/12                       B. V. MHDGH >G LED=IE 
8.30 S. Messa  -  Def.: per le Anime 

V=<=D>?  11/12                                      S. DHBHQE I 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

SHCHIE  12/12               B. V. MHDGH >G G;H>HM;R= 
18.30 S. Messa - Def.: Dal Bello Angelo e Amabile; 
Serena Maria; Bosa Marco e Maria; Pianaro Vitto-
rio Bruno; Biagioni Paolo; Favero Luciano; Monta-
gner Achille; Ceccato Bruno; Ferraro Dino; Orso 
Antonio e Giovanna; Pianaro Fernando; Ceccato 
Claudia; Lollato Luigi; Cuccarollo Natalina. 

DEB=<GLH   13/12                                         III  AVVENTO B 
 Parrocchia 8.30: Def.: per la comunità parrocchia-
le; Baron Gaetano e Angela; Franzoso Lucia; Lol-
lato Luigi (ann); famm. Bittante e Bizzotto. 
10.30: Vivi e Defunti famiglia De Toni. 

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

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

Dom  
6/12 

Catechismo per i bambini/e di III Elementare 
Ore 10.30. Celebrazione della Cresima presieduta da 
Mons. Maurizio De Pieri. 

Lun 
7/12 

Ore 20.00, in Santuario, Veglia di preghiera in prepa-
razione alla solennità dell’Immacolata concezione 

Mar 
8/12 

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTO-
LICA. Al pomeriggio, ore 15.30, vespri con il gruppo 
di AC a Casoni. 

Mer 
9/12 

In Cripta, dalle 6.30, preghiera delle Lodi proposta 
dall’AC di Mussolente. Possibilità di collegarsi an-
che attraverso Meet: 
https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv 

Ven 
11/12 

Al mattino il parroco è impegnato con i sacerdoti del 
Vicariato di Asolo per la riunione mensile di pro-
grammazione. 

Sab 
12/12 

Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 
Catechismo per i ragazzi/e  di 5a elementare e 1a media. 

Dom 
13/12 

Catechismo per i bambini/e di IV Elementare. 
In cripta, dalle 9.30, incontro gruppo adulti di AC 

Vi informo: 
Dovendo accogliere e rispettare le indicazioni di sicu-
rezza indicate dalla CEI in accordo con il Ministero 
degli Interni, e sentito il Consiglio pastorale parroc-

chiale, quest’anno per le celebrazioni in parrocchia della vi-
gilia e del giorno di Natale, è stato deciso di celebrare: 
 

MESSE DELLA VIGILIA DEL 24 DICEMBRE 
 

Ore 18.00: S. Messa vespertina della vigilia 
Ore 20.00: S. Messa della notte di Natale. 
 

MESSE DEL GIORNO DI NATALE 
Ore 8.30 e 10.30: Ss. Messe di Natale  
 

Dovendo garantire il rispetto del numero dei fedeli che può 
essere ammesso in chiesa (160) è consigliabile prenotare la 
celebrazione alla quale si intende partecipare. 
Fino a domenica 20 dicembre, in fondo alla chiesa, troverete 
un volontario al quale dare la vostra prenotazione.  
Per chi può è preferibile la prenotazione attraverso una email 
da inviare alla segreteria parrocchiale: segrete-
ria@parrocchiadimussolente.it. Indicando: nome e cognome, 
il numero di persone e l’orario della celebrazione. 
La prenotazione sarà garantita fino a 15 minuti prima dell’i-
nizio della S. Messa. 
Consapevole del disagio che questa proposta può creare, 
chiedo a tutti di accoglierla favorevolmente, per un senso di 
rispetto e di attenzione verso la salute delle persone, special-
mente per quelle più fragili. Inoltre  per agevolare il servizio 
dei volontari (che ringraziamo per la loro disponibilità e pa-
zienza) devo ribadire alcune regole fondamentali per il ri-
spetto delle norme e delle persone: 
• Per quanto possibile è raccomandata la puntualità  
• Tutti in chiesa dobbiamo rispettare l’uso corretto della ma-

scherina e il distanziamento come segnalato dagli adesivi. 
• Possono sedersi vicino le famiglie con i figli di età inferiore 

ai 14 anni (medie). 
• E’ importante occupare i posti liberi a partire dalle file più 

avanti. 
• Al momento della comunione cerchiamo di non avvicinarci 

troppo e uscire progressivamente dalle prime alle ultime 
file.  


