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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) 

 

Lo so, Gesù, c’è chi si illude 
di poter fare a meno delle Scritture 
ed esibisce una fede tutta d’un pezzo 
che rinuncia a comprendere, 
ad appoggiarsi su quella Parola, 
antica e sempre ricca di vitalità, 
che scava nel profondo e consente  
di entrare nel mistero della salvezza. 
Lo so, Gesù, c’è chi pretende  
di contare solo su se stesso e si affida 
alle proprie congetture, ai propri  ragionamenti  
e finisce col basarsi sulla propria immaginazione. 
Ma non è questa la fede adulta. 
C’è un disegno che richiede 
di essere esplorato con semplicità, 
un progetto che ci supera da ogni parte 
e ci costringe a fare i conti 
con la diversità di Dio, 
con ciò che lo caratterizza, 
con il suo stile di azione, 
spesso contrario alle nostre attese. 
C’è uno snodo determinante  
che non passa solo per la testa, 
che no chiama in causa  
unicamente la ragione, 
ma percorre l’esistenza personale, 
un’esperienza di morte e risurrezione 
che investe i nostri piani, 
le nostre scelte, i nostri comportamenti. 
Non si basa sulla nostra volontà, 
ma è un dono che consiste  
nel lasciarsi modellare gradualmente 
come la creta nelle mani del vasaio. 

   D������	  18/04  ��� �������	 ��  �	���	  
Le�ure A� degli Apostoli 3,13-15.17-19; Salmo 4;  

Prima Le�era di san Giovanni 2,1-5a; Luca 24,35-48 

Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

8.30 S. Messa -  Def.: Mocellin Lorenzo; Guido-
lin Pietro.  
10.30: S. Messa -  per la Comunità Parr.le 
9.00 Catechismo 3a elementare e successiva 
partecipazione alla s. messa delle 10.30 
 
11.30 Battesimo di  
Roman Carlos  
di Simone e Zoanes 

 
 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  

 Casoni: 8.00-10.00-18.30 

Gesù risorto e quell’invito Gesù risorto e quell’invito Gesù risorto e quell’invito Gesù risorto e quell’invito     
a mangiare assieme a luia mangiare assieme a luia mangiare assieme a luia mangiare assieme a lui    

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] 
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù] nello 
spezzare il pane. (...) Egli disse loro: «Perché siete turbati, e per-
ché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». 

 
Stanno ancora parlando, dopo la gioiosa corsa notturna di ritorno a 
Gerusalemme, quando Gesù di persona apparve in mezzo a loro. In 
mezzo: non sopra di loro; non davanti, affinché nessuno sia più 
vicino di altri. Ma in mezzo: tutti importanti allo stesso modo e lui 
collante delle vite. Pace è la prima parola. La pace è qui: pace alle 
vostre paure, alle vostre ombre, ai pensieri che vi torturano, ai ri-
morsi, ai sentieri spezzati, pace anche a chi è fuggito, a Tommaso 
che non c'è, pace anche a Giuda… 

Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Lo 
conoscevano bene, dopo tre anni di Galilea, di olivi, di lago, di vil-
laggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. Gesù è lo 
stesso ed è diverso, è il medesimo ed è trasformato, è quello di pri-
ma ma non più come prima: la Risurrezione non è un semplice ri-
torno indietro, è andare avanti, trasformazione, pienezza. Gesù l'a-
veva spiegato con la parabola del chicco di grano che diventa spi-
ga: viene sepolto come piccola semente e risorge dalla terra come 
spiga piena. Mi consola la fatica dei discepoli a credere, è la garan-
zia che non si tratta di un evento inventato da loro, ma di un fatto 
che li ha spiazzati. Allora Gesù pronuncia, per sciogliere paure e 
dubbi, i verbi più semplici e familiari: “Guardate, toccate, mangia-
mo insieme! Non sono un fantasma”.  

Mi colpisce il lamento di Gesù, umanissimo lamento: non sono 
un fiato nell'aria, un mantello di parole pieno di vento... E senti il 
suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da lonta-
no, da abbracciare con gioia. Un fantasma non lo puoi amare né 
stringere a te, quello che Gesù chiede. Toccatemi: da chi vuoi esse-
re toccato? Solo da chi è amico e ti vuol bene. Gli apostoli si arren-
dono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, 
al più umano dei bisogni, ad un pesce di lago e non agli angeli, 
all'amicizia e non a una teofania prodigiosa. Lo racconteranno co-
me prova del loro incontro con il Risorto: noi abbiamo mangiato 
con lui dopo la sua risurrezione (At 10,41).  

Mangiare è il segno della vita; mangiare insieme è il segno più 
eloquente di una comunione ritrovata; un gesto che rinsalda i lega-
mi delle vite e li fa crescere. Insieme, a nutrirsi di pane e di sogni, 
di intese e reciprocità. E conclude: di me voi siete testimoni. Non 
predicatori, ma testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bam-
bini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, 
e gliela leggi in viso. La bella notizia è questa: Gesù è vivo, è po-
tenza di vita, avvolge di pace, piange le nostre lacrime, ci cattura 
dentro il suo risorgere, ci solleva a pienezza, su ali d'aquila, nel 
tempo e nell'eternità. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L<=>?@  19/04                                         D. E>F=> GH IJIJ 
8:30 Messa  - Def. Scremin Francesco. 

MJLM>?@  20/04                                   D. DJLJ ?G J=MGFOPGJ 
8:30 Messa - Def.: Norma e Vittorio; Gasparotto Luigi. 

M>LOFE>?@ 21/04                                                         D. J=D>ESF 
19:00 S. Messa - Def.: Baccega Alberto (8°g); Pianaro 
Fernando 

GGFU>?@  22/04                                                D. OJGF IJIJ 
8:30 S. Messa - Def.: per le Anime 

V>=>L?@  23/04                                                 D. VGFLVGF 
8.30 S. Messa - Def.: Fontana Luigi e Dino. Vivi: Ceccato 
Olindo e Maria (anniv.). 

SJXJMF  24/04                                                     D. Y>?>E> 
18.30  S. Messa - Def.: Favero Gino, Vittoria, Maria 
(anniv.); Biagioni Paolo; Fam. De Toni (e vivi); Ceccato 
Claudia; Zanotto Leonardo e Giuseppina; Cavazzan Ferdi-
nando; Reginato Francesco e Stona Lidia; Sonda Tranquil-
lo; Sebellin Giosuè e Orso Elisabetta; Rossetto Angelo e 
Domenica; Fabris Adolfo (dai vicini); Leo Edvige; Biasion 
Mario e Mercedes. 

DFS>=GOJ  25/04                                    IV  ?FS>=GOJ ?G PJD]<J 
                                                                    DJ= SJLOF >UJ=V>EGDMJ  

 8.30 S. Messa          10.30: S. Messa Def.: Fam. Zanin 
Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00- 10.00 - 18.30 

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

Mar 
20/04 

▪ 18.45 Vespritz presso Auditorium di Casoni.  
▪ 20.00, in Oratorio a Casoni, incontro dei due 
gruppi Caritas per conoscere e intraprendere 
le opportune iniziative sul Fondo di solidarietà 
istituito dalla diocesi per le famiglie e le im-
prese bisognose di aiuto a causa della pande-
mia da Covid-19. 

Sab 
24/04 

▪ dalle 10 alle 10.45, in chiesa, incontro con il 
gruppo di 3a elementare in preparazione alla 
prima confessione. 
▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni o colloqui personali. 

DOM 
25/04 

▪ Giornata di Preghiera per le vocazioni sacer-
dotali e religiose 
▪ 10.30 S. Messa con partecipazione del Grup-
po Alpini Mussolente 

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

Il parroco informa 
▪ Nei prossimi giorni vorrei fare visita agli 
ammalati o anziani che desiderano ricevere 
la comunione a casa. Chi lo desidera mi 
chiami direttamente al telefono per orga-

nizzare la visita. 

▪ Nel mese di maggio ricordo che, in parrocchia, ci 
saranno le celebrazioni con i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana: 

∗ Domenica 9 maggio (ore 15.00 e 16.30)  1a Con-
fessione gruppo 3a elementare 

∗ Domenica 16 maggio ore 10.30 1a Comunione 
gruppo di 4a elementare 

∗ Sabato 22 maggio (ore 16.00 e 18.00) Cresima 
per il gruppo di 2a media. 

Siamo invitati tutti a ricordare nella nostra preghie-
ra queste famiglie.  

▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 celebrazione 
del Battesimo comunitario. Possiamo accogliere 
l’adesione di 3-4 famiglie. Le famiglie interessate 
sono invitate a prendere contatto con don Alessan-
dro.  

▪ Domenica 27 giugno, alle ore 10.30, festa esterna 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo con celebrazione 
comunitaria degli anniversari di matrimonio e rin-
novo promesse matrimoniali per tutte le coppie di 
sposi che vorranno aderire. 

▪ Un tempo per te … con Lui, esercizi spirituali per 
tutti dal 7 al 9 maggio presso il Centro s. Dorotea di 
Asolo, guidato da sr. Lisa Trentin. Info: 
0423.952001 / 366.8270002 

Donazioni per le  famiglie  
che necessitano di aiuto economico: c/c Par-

rocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli,  
Caritas di Mussolente, IBAN:   

IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

Gruppo Alpini Mussolente 
Festa della Liberazione 

 

In questo periodo così difficile per la nostra Pa-

tria, il Gruppo Alpini di Mussolente vuole fe-

steggiare assieme a tutto il paese la Festa della 

Liberazione. 

Domenica 25 aprile S. Messa ore 10.30 

Al termine ci sarà l’alza ban-

diera con omaggio floreale 

al monumento ai caduti. 


