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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 

 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

Nel deserto il serpente di bronzo 
era stato innalzato perché chi lo vedeva 
fosse strappato al potere della morte. 
Così proprio l’emblema del pericolo 
diventava sorgente di guarigione. 
Anche la tua croce, Gesù, strumento  
crudele per reprimere e per castigare, 
immagine terribile di una morte dolorosa, 
è diventata, paradossalmente, 
simbolo di grazia, di misericordia, di vita. 

Che cosa l’ha trasformata 
al punto da farne un punto di riferimento, 
una fonte inesauribile di speranza? 
È stato il tuo amore, Gesù, 
perché l’amore reca in se 
una forza straordinaria, l’unica  
capace di cambiare profondamente 
la faccia di questa terra. 

È stato il tuo amore, 
offerto a tutti quelli che vengono a te, 
desiderano essere rischiarati dalla tua luce, 
consolati dalla tua tenerezza, 
rigenerati dal tuo perdono. 
È stato il tuo amore, donato a Nicodemo 
che ti cerca nella notte per essere visto, 
alla peccatrice che ti raggiunge 
in casa del fariseo, 
fino al ladrone che ti invoca dalla sua croce 
e si affida alla tua bontà, alla tua tenerezza. 

   D������	  14/03  IV -. Q01234.51  
(Letture: 2 Cr 36,14-16.19-23; Sal.136; Ef 2,4-10; Gv 3, 14-21) 

8.30 S. Messa - per la Comunità parrocchiale;  
▪ 9.00 Catechismo 3a elementare 
 

10.30: S. Messa -  Def.: Lollato Giuseppe e 
Bordignon Angela; Basso Giovanni e vivi 
▪ 10.30 il Gruppo Alpini Mussolente invita i 
propri aderenti a partecipare alla S. Messa in 
ricordo dei compagni “andati avanti” nel 2020. 
▪ Il ritiro di quaresima per le coppie, previ-
sto per oggi, è stato annullato. 

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

L’essenziale è il grande amore L’essenziale è il grande amore L’essenziale è il grande amore L’essenziale è il grande amore 
di Dio per il mondodi Dio per il mondodi Dio per il mondodi Dio per il mondo    

In quel tempo, Gesù disse a Nico-
demo: «Come Mosè innalzò il ser-
pente nel deserto, così bisogna che 
sia innalzato il Figlio dell'uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna. Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio 
unigenito perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di 
lui.(...)». 
 
Si è appena conclusa la scena ir-
ruente, fragorosa di Gesù che scac-
cia i mercanti dal tempio. A Geru-
salemme, capi e gente comune tutti 
parlano della novità di quel giova-
ne rabbi. Ora, da quella scena cla-
morosa e sovversiva si passa a un 
vangelo intimo e raccolto. Nicode-
mo ha grande stima di Gesù e vuo-
le capire di più, ma non osa com-
promettersi e si reca da lui di notte. 
Prima sorpresa: quel Gesù che dirà 
«il vostro parlare sia sì sì, no no», 
rispetta la paura di Nicodemo, non 
si perde nei limiti della sua poca 
coerenza, ma mostrando compren-
sione per la sua debolezza, lo tra-
sforma nel coraggioso che si op-
porrà al suo gruppo (Gv 7,50) e 
verrà al tramonto del grande ve-
nerdì (Gv 19,39) a prendersi cura 
del corpo del Crocifisso. Quando 
tutti i coraggiosi fuggono, il pauro-
so va sotto la croce, portando tren-
ta chili di aloe e mirra, una quanti-
tà in eccesso, una eccedenza di 
affetto e gratitudine. 
Gesù trasforma. È una via tutta 
nuova, per noi che i maestri dello 
spirito hanno sempre stretto nell'al-
ternativa: coraggio o viltà, coeren-
za o incoerenza, resistenza o debo-
lezza, perfezione o errore. Gesù 

mostra una terza via: il rispetto che 
abbraccia l'imperfezione, la fiducia 
che accoglie la fragilità e la tra-
sforma. La terza via di Gesù è cre-
dere nel cammino dell'uomo più 
che nel traguardo, puntare sulla 
verità umile del primo passo più 
che sul raggiungimento della meta 
lontana. Maestro dei germogli. 
In quel dialogo notturno Gesù co-
munica, in poche parole, l'essen-
ziale della fede: Dio ha tanto ama-
to il mondo... è una cosa sicura, 
una cosa già accaduta, una certez-
za centrale: Dio è l'amante che ti 
salva. Parole decisive, da riassapo-
rare ogni giorno e alle quali ag-
grapparci sempre. Dovete nascere 
dall'alto: io vivo delle mie sorgen-
ti, ed ho sorgenti di cielo da ritro-
vare. Allora potrò finalmente na-
scere a una vita più alta e più gran-
de, e guardare l'esistenza da una 
prospettiva nuova, da un pertugio 
aperto nel cielo, per vedere cosa è 
effimero e cosa invece è eterno. 
Quello che nasce dallo Spirito è 
Spirito. E la notte si illumina. Chi 
è nato dallo Spirito non solo ha lo 
Spirito ma è Spirito. Non solo è 
tempio dello Spirito, ma è della 
stessa sostanza dello Spirito. Ogni 
essere genera figli secondo la pro-
pria specie, le piante, gli animali, 
l'uomo e la donna. Ebbene, anche 
Dio genera figli secondo la specie 
di Dio. 
E non c'è maiuscolo o minuscolo 
nei testi originari: maiuscolo per lo 
Spirito di Dio, la sua forza gene-
rante, minuscolo per lo spirito 
dell'uomo generato. Non si riesce a 
distinguere se “spirito” si riferisca 
all'uomo o a Dio. Questa confusio-
ne è straordinaria. Una bellissima 
rivelazione: tu, rinato dallo Spirito, 
sei Spirito. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

Il Papa indice l'Anno di San Giuseppe: "Il mondo ha bisogno di padri"  
Nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono della Chiesa. Fino all'8 dicem-
bre 2021 sarà concessa l'indulgenza plenaria ai fedeli che pregano il Santo, sposo di Maria  
Il Papa ha indetto un Anno speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i 150 anni 
del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Pa-
trono della Chiesa Cattolica. "Al fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al     

Prosegue sul retro 



		“La Comunità Misquilese” stampato in proprio   -   per il notiziario  info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it	

P�		������ S
. P���	� � P���� � M�

�����—������	�� 
��������� anno ������ – n. 11  –  14 marzo 2021 

2 

C	����	���  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L0J3-K  15/03                                                 4. N0.41 
8:30 Messa  - Def.: per le Anime 

M12O3-K  16/03                                           4. 32.P32OQ 

8:30 Messa - Def.: Giuseppe e Gina Scremin 

M32RQN3-K 17/03                                                  4. S1O2.T.Q 
18.30 S. Messa - Def.: Speggiorin Vittorio 

G.QU3-K  18/03                                         4. 41NU1OQ23 
17:30 Adorazione e 18.30 S. Messa della Collaborazio-
ne - Def.: Piazza Erminio e Socche Luigia 

V3J32-K  19/03                                         4. V.043SS3 
9.30 S. Messa - Def.: Rossi Valentino e Artuso Dario 

S1P1OQ  20/03                                      4. 1N3441J-21 
18.30 S. Messa - Def.: Ferraro Aldo, Vittoria e Cor-
rado; Rossetto Angelo e Domenica; Parolin Erminio 
e Celeste; Martinello Lorella; Biagioni Paolo; Bor-
dignon Carla, Prevedello Francesco; Baggio Gino e 
Rita Flora; fam. Zonta Giovanna e Moro. 

DQ53J.R1  21/03                               V  Q01234.51 - 1JJQ  B 
8.30 S. Messa—Def.: Padovan Ermino; Zamperoni 
Gian Florio; Vivi: Paolo e Marta 
10.30: S. Messa - per la Comunità Parrocchiale  
 

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

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

Lun 
15/03 

▪  Ore 20.45, in collegamento via meet, Consiglio 
pastorale parrocchiale in modo particolare per la 
programmazione della Settimana Santa. 

Mar 
16/03 

▪ 18.30, presso il centro parrocchiale di Mussolen-
te “Vespritz”, un aperitivo speciale con la Parola 
di Dio” in collaborazione con l’Azione Cattolica. 
Per chi non potrà partecipare in presenza, sarà pos-
sibile unirsi da casa (# cuori connessi) attraverso: 
https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv oppure sul 
profilo instagram ac_mussolente. 

Gio 
18/03 

▪ APPUNTAMENTO MENSILE con la preghiera 
insieme alle parrocchie della Collaborazione 
(questo mese solo con la parrocchia di Casoni, 
causa limitazioni spostamenti fuori comune). 
Ore 17.30 apertura adorazione eucaristica 
Ore 18.30 Santa Messa. 

Ven 
19/03 

▪ San Giuseppe, Patrono universale della Chiesa. 
Stiamo vivendo un anno speciale nel 150° anni-
versario della proclamazione di San Giuseppe a 
Patrono della Chiesa universale. Nella lettera apo-
stolica “Patris Corde” il Papa ricapitola le qualità 
dello sposo di Maria: amato, tenero, obbediente, 
accogliente, coraggiosamente creativo, lavoratore, 
umile perché capace di stare nell’ombra.  
Link di riferimento: http://www.vatican.va/
content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-
francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 
▪  INIZIA L’ANNO “AMORIS LAETITIA” la 
Chiesa celebra 5 anni dalla pubblicazione dell’e-
sortazione apostolica “Amoris Laetitia” sulla bel-
lezza e la gioia dell’amore familiare.  
▪ Venerdì di Quaresima: Astinenza dalle carni e 
dai cibi ricercati e costosi.  
▪ 16.30  in Santuario, Via Crucis.  

Sab 
20/03 

▪ 15.30 - 17.00 don Alessandro è in chiesa a dispo-
sizione per le confessioni o colloqui personali 

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. E’ possibile anche mandare un messaggio o una 
email a don Alessandro. 

Il parroco informa 
▪ Grazie al Signore, il tampone fatto lunedì 
scorso ha dato esito negativo. Grazie a tutti 
coloro che hanno fatto sentire la loro vici-

nanza con il messaggio e con la preghiera, anche 
Luigina è risultata negativa al tampone. I Padri in 
santuario stanno migliorando e da questa domenica 
potranno riprendere le celebrazioni liturgiche.  
Continuiamo ad essere vicini con la preghiera alle 
persone ammalate e a tutti coloro che, con il lavoro 
e il loro servizio, si adoperano per la cura e la vici-
nanza.   
▪ Venerdì è la Solennità di San Giuseppe.  
Inizia un anno speciale, l’Anno dell’Amoris Laeti-
tia. (dal 19 marzo 2021 al 26 giugno 2022): il Ve-
scovo presiede una Messa in Cattedrale a Treviso 
alle ore 20.00 che sarà possibile seguire attraverso 
il canale You-tube della diocesi. 
Le s. Messe saranno alle 9.30 in chiesa a Musso-
lente e alle 19.00 a Casoni con affidamento all’in-
tercessione di S. Giuseppe di tutti i papà.  
▪ E’ stata fissata, per domenica 18 aprile alle ore 
11:30, la possibilità di celebrare il sacramento del 
battesimo. E’ possibile accogliere la richiesta di 3/4 
famiglie al massimo. Le famiglie interessate sono 
invitate a prendere contatto con il parroco 

potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa Fran-
cesco - si legge nel decreto del Vaticano pubblicato oggi 
- ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del De-
creto di proclamazione nonché giorno sacro alla Beata 
Vergine Immacolata e Sposa del castissimo Giuseppe, 
fino all'8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno 
di San Giuseppe". 
Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plenaria ai 
fedeli che reciteranno "qualsivoglia orazione legittima-
mente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, 
specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° mag-
gio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe (secondo la 
tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercole-
dì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la 
tradizione latina" 

Continua … “Il mondo ha bisogno di padri”. 


