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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 

 

In quel tempo, Giovanni proclama-
va: «Viene dopo di me colui che è più 
forte di me: io non sono degno di chi-
narmi per slegare i lacci dei suoi san-
dali. Io vi ho battezzato con acqua, 
ma egli vi battezzerà in Spirito San-
to». Ed ecco, in quei giorni, Gesù ven-
ne da Nazareth di Galilea e fu battez-
zato nel Giordano da Giovanni. E, 
subito, uscendo dall'acqua, vide 
squarciarsi i cieli e lo Spirito discen-
dere verso di lui come una colomba. 
[...] 

Sulle rive del Giordano, il Padre 
presenta Gesù al mondo, lo strappa 
all'anonimato dei trent'anni. Gesù 
non aveva alcun bisogno di farsi bat-
tezzare, è come se avesse lui invece 
battezzato il Giordano, santificato 
per contatto la creatura dell'acqua. 
Lo sa e lo ripete il celebrante nella 
preghiera eucaristica terza: «Tu che 
fai vivere e santifichi l'universo». 
Straordinaria teologia della creazio-
ne: Tu che non solo dai vita all'uo-
mo ma all'universo intero; non solo 
dai vita alle cose, ma le rendi sante! 
Santità del cielo, dell'acqua, della 
terra, delle stelle, del filo d'erba, del 
creato... «E subito, uscendo dall'ac-

qua vide squarciarsi i cieli e lo Spiri-
to discendere verso di lui come una 
colomba». Sento tutta la bellezza e 
la potenza del verbo: si squarciano i 
cieli, come per un amore inconteni-
bile; si lacerano, si strappano sotto la 
pressione di Dio, sotto l'urgenza di 
Adamo e dei poveri. Si spalancano 
come le braccia dell'amata per l'a-
mato. Da questo cielo aperto e so-
nante di vita viene, come colomba, il 
respiro di Dio. Una danza dello Spi-
rito sull'acqua è il primo movimento 
della Bibbia (Gen 1,2). Una danza 
nelle acque del grembo materno è il 
primo movimento di ogni figlio del-
la terra. Una colomba che danza sul 
fiume è l'inizio della vita pubblica di 
Gesù. Venne una voce dal cielo e 
disse: “Tu sei il Figlio mio, l'amato, 
il mio compiacimento”. Tre parole 
potenti, ma primo viene il tu, la pa-
rola più importante del cosmo. Un io 
si rivolge a un tu. Il cielo non è vuo-
to, non è muto. E parla con le parole 
proprie di una nascita. Figlio è la 
prima parola, un termine potente per 
il cuore. E per la fede. Vertice della 
storia umana. Dio genera figli di 
Dio, genera figli secondo la propria 

specie. E i generati, io e tu, tutti ab-
biamo una sorgente nel cielo, il cro-
mosoma divino in noi. Seconda pa-
rola: il mio nome non è solo figlio, 
ma amato. Lo sono da subito, da 
prima che io faccia qualsiasi cosa, 
prima che io risponda. Per quello 
che sono, così come sono, io sono 
amato. E che io sia amato dipende 
da lui, non dipende da me. La terza 
parola: in te ho posto il mio compia-
cimento. La Voce grida dall'alto del 
cielo, grida sul mondo e in mezzo al 
cuore, la gioia di Dio: è bello stare 
con te. Ti amo, figlio, e mi piaci. 
Sono contento di te. Prima che tu mi 
dica sì, prima ancora che tu apra il 
cuore, tu mi dai gioia, sei bello, un 
prodigio che guarda e respira e ama 
e si incanta. Ma che gioia posso dare 
a Dio, io con la mia vita accidentata 
e distratta, io che ho così poco da 
restituire? Con tutte le volte che mi 
dimentico di Lui? Eppure quelle tre 
parole sono per me, lampada ai miei 
passi, lume acceso sul mio sentiero: 
figlio, amato, gioia mia. 

     Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

Un amore così grande che squarcia anche i cieli 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Quello che è accaduto al Giordano, 
Gesù, è una vera e propria manife-
stazione: il Padre ti riconosce come 
il Figlio, l’amato, come il servo, 
disposto a soffrire e anche a morire 
per tutta l’umanità.  
 
E lo Spirito scende su di te per gui-
dare la tua esistenza: ogni gesto ed 
ogni parola saranno improntati alla 
tenerezza, abitati dalla misericor-
dia, segnati dalla bontà di Dio. 
 
Sì, al Giordano comincia la tua mis-
sione e si conclude il compito del 
Battista.  

 
Sì, al Giordano, attorniato da uomi-
ni e donne che confessano i loro 
peccati, le loro infedeltà e sono di-
sposti a cambiare vita, il tuo Vange-
lo inizia la sua strada e sarà buona 
novella per tutti quelli  che sono 
poveri e si affidano a Dio, che sono 
esausti e spossati e invocano conso-
lazione e forza, che sono lacerati 
dal male e non ne vengono fuori da 
soli. 
 
Sì, al Giordano i cieli si aprono per-
ché Dio, attraverso di te, dona la 
possibilità di entrare in alleanza con 
lui, di diventare suoi figli, di speri-
mentare la dolcezza della sua pre-
senza, della sua azione. 

D������� 10 G������ 2021   
B899:;<=> ?:@ S<AB>C:   Anno B  

(Le�ure: Isaia 55,1-11; da Isaia 12,1-6; 1 

Giovanni 5,1-9; Marco 1,7-11)  
 

Parrocchia  
8.30 e 10.30: S. Messa 
Catechismo con il gruppo di 3a ele-
mentare. 

 

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

Papa Francesco 

Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora 
ad essere disponibili, generosi e solida-
li, specialmente verso le persone più 
fragili, i malati e quanti in questo tem-
po si sono trovati senza lavoro o sono 
in gravi difficoltà.  
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C�"��#�$��  "�%&$'��� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LKB:?L  11/01                                                  ;. <A<B> 
8:30 Messa  - Def.: per le anime 

M8C9:?L  12/01                     ;. O:CB8C?> ?8 P>C@:>B: 
8:30 Messa  - Def.: Angelo e Maurilia 

M:CP>@:?L 13/01                                  ;. <@8C<> ?< Q><9<:C;             
18.30 S. Messa - Def.: fam Scremin 

G<>R:?L  14/01                      ;. A<>R8BB< 8B9>B<> T8C<B8 
8.30 S. Messa– Def.: per le anime 

V:B:C?L  15/01                                               ;. =8KC> 
8.30 S. Messa - Def.: Rech Angelo 

S8O89>  16/01                                           ;. =8CP:@@> < 
18.30 S. Messa - Def.: Antonio, Emma e Paolo Fave-
ro; Rossetto Angelo e Domenica; Biagioni Paolo; 
Ceccato Claudia. 

D>=:B<P8  17/01              II 9:=Q> >C?<B8C<> - 8BB>  B 
8.30 S. Messa - Def: per la comunità parrocchiale; 
Bosa Giovanni e Davide (ann). 
10.30: S. Messa - Def.: Pellizzer Michele 

 

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

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

16/1 
Sab. 

15.30 –17.00 don Domenico è in chiesa per confessio-

ni e colloqui personali. 

Dom 
17/1 

Catechismo per i bambini/e di IV elementare 

Dalle 9.30, in Cripta, 2a tappa del cammino di crescita 

e confronto proposto dal gruppo adulti di AC. Il tema 

di questo incontro sarà: “SFIORARE”, e sarà guidato 

dalla cooperatrice Luigina. 

Un “GRAZIE” eccezionale ai ragazzi dell’Agesci 
e dell’Azione cattolica che hanno contribuito con 
la loro generosità alla raccolta di generi alimenta-

ri e di doni consegnati ad alcune famiglie della nostra co-
munità attraverso il gruppo Caritas. 
Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico, è 
sempre possibile fare una donazione (detraibile fiscalmen-
te) mediante bonifico al seguente C/C: Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente, 
IBAN:  IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

P$���%�*���� ��%��*���� S,. M�,,�: utilizzare, possibilmente,  
il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare 
in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, oppure al 
parroco o ai sacrestani. E’ possibile anche mandare un 
messaggio o una email a don Alessandro 

Il parroco informa 
▪ Quest’anno non viene distribuita alle famiglie la 
Busta di Natale, con la quale gli anni scorsi erava-
mo invitati ad un gesto di particolare generosità ver-

so le attività e le strutture della Parrocchia.  
Chi avesse comunque desiderio e possibilità di effettuare 
un’offerta straordinaria alla parrocchia, può disporre un bo-
nifico bancario a favore della “Parrocchia dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo”,  agenzia di Mussolente  IBAN: 
IT11W0839960580000000307738  
▪ Si cercano volontari per la pulizia della chiesa, una volta al 
mese. Se siete disponibili date la vostra adesione a Dina: 
3409886744 

Il gruppo A.I.D.O. (Associazione Italiana 
Donatori Organi) di Mussolente, attivo da 
quasi 50 anni sul nostro territorio, comuni-
ca l’ormai prossima scadenza del comitato 

direttivo di gruppo. 
Al fine di poter garantire continuità alle diverse e 
tradizionali iniziative che lo contraddistinguono, 
svolte in collaborazione con il gruppo dei DONATO-
RI di SANGUE, invita iscritti e simpatizzanti a dare 
la loro adesione e disponibilità per garantire il prose-
guimento delle attività associative. Non potendo ri-
trovarci fisicamente in sede, Vi esortiamo a contatta-
re direttamente il responsabile, Floriano, al cell. 347-
5904502.  Grazie fin d’ora per la disponibilità. 

PER ESSERE INFORMATI 

▪ E’ stato creato un gruppo WhatsApp, denominato “Ss. Pie-
tro e Paolo” (utilizzato esclusivamente da don Alessandro 
o Luigina) allo scopo di comunicare rapidamente informa-
zioni relative alla vita parrocchiale.  
▪ 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 breve rifles-
sione sul Vangelo del giorno, seguita dal Padre Nostro e 
dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad uno solo dei gruppi) 
deve inviare richiesta a don Alessandro al numero di cell. 
333 715 1558. 

In questo periodo particolare, attraverso il 
servizio di streaming delle S. Messe nel ca-
nale YouTube della parrocchia, abbiamo 
portato alcune celebrazioni nelle case di chi 
non poteva o non doveva uscire. 

A causa di alcune limitazioni tecniche presenti nei canali 
con meno di mille iscritti, chi si iscrivesse al canale, ci 
darebbe la possibilità di raggiungere il numero richiesto 
per rimuovere quei limiti e permettere di incrementare i 
momenti di condivisione dei momenti comunitari. 

FONDAZIONE ASILO  
INFANTILE “AI CADUTI”  
 36065 MUSSOLENTE (VI) 

Via Roma 16 
tel.  0424/577028  

maternamussolente@gmail.com 
www.scuolainfanziamussolente.it  

CELL. 3516393940 (solo WhatsApp) 

La nostra scuola dell’infanzia comunica che sono 

aperte le iscrizioni (sez. Scuola dell’Infanzia e sez. 

Primavera), per il prossimo anno scolastico 
2021/2022. 

I moduli sono a disposizione sul nostro sito oppure 

in segreteria, previo appuntamento telefonico. 


