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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 
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RACCOLTA VIVERI 

8.30 S. Messa -  per la comunità 
Parrocchiale; Feltrin Maria Rosa 

10.30: S. Messa Def.: Berton Lin-
da; Fam. Basso (e vivi) 
▪ 10.00, in Cripta, Gruppo adulti di Azione 
Cattolica. La quarta tappa: “SOLLEVARE” 
 

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

Più che pulite, Dio chiede maniPiù che pulite, Dio chiede maniPiù che pulite, Dio chiede maniPiù che pulite, Dio chiede mani    
colme di vendemmiacolme di vendemmiacolme di vendemmiacolme di vendemmia    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e 
il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, 

lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rima-
nete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 

porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla (...)». 
 

Gesù ci comunica Dio attraverso lo specchio delle creature più 
semplici: Cristo vite, io tralcio, io e lui la stessa pianta, stessa vita, 

unica radice, una sola linfa. 
E poi la meravigliosa metafora del Dio contadino, un vignaiolo 

profumato di sole e di terra, che si prende cura di me e adopera tut-
ta la sua intelligenza perché io porti molto frutto; che non impugna 
lo scettro dall'alto del trono ma la vanga e guarda il mondo piegato 

su di me, ad altezza di gemma, di tralcio, di grappolo, con occhi 
belli di speranza. 

Fra tutti i campi, la vigna era il campo preferito di mio padre, quel-
lo in cui investiva più tempo e passione, perfino poesia. E credo sia 
così per tutti i contadini. Narrare di vigne è allora svelare un amore 
di preferenza da parte del nostro Dio contadino. Tu, io, noi siamo il 
campo preferito di Dio. La metafora della vite cresce verso un ver-

tice già anticipato nelle parole: io sono la vite, voi i tralci (v.5). 
Siamo davanti ad una affermazione inedita, mai udita prima nelle 

Scritture: le creature (i tralci) sono parte del Creatore (la vite). Cosa 
è venuto a portare Gesù nel mondo? Forse una morale più nobile 

oppure il perdono dei peccati? Troppo poco; è venuto a portare 
molto di più, a portare se stesso, la sua vita in noi, il cromosoma 

divino dentro il nostro DNA. Il grande vasaio che plasmava Adamo 
con la polvere del suolo si è fatto argilla di questo suolo, linfa di 

questo grappolo. 
E se il tralcio per vivere deve rimanere innestato alla vite, succede 
che anche la vite vive dei propri tralci, senza di essi non c'è frutto, 
né scopo, né storia. Senza i suoi figli, Dio sarebbe padre di nessu-
no. La metafora del lavoro attorno alla vite ha il suo senso ultimo 

nel “portare frutto”. Il filo d'oro che attraversa e cuce insieme tutto 
il brano, la parola ripetuta sei volte e che illumina tutte le altre pa-

role di Gesù è “frutto”: in questo è glorificato il Padre mio che por-
tiate molto frutto. Il peso dell'immagine contadina del Vangelo ap-

proda alle mani colme della vendemmia, molto più che non alle 
mani pulite, magari, ma vuote, di chi non si è voluto sporcare con 

la materia incandescente e macchiante della vita. 
La morale evangelica consiste nella fecondità e non nell'osservanza 

di norme, porta con sé liete canzoni di vendemmia. Al tramonto 
della vita terrena, la domanda ultima, a dire la verità ultima dell'esi-

stenza, non riguarderà comandamenti o divieti, sacrifici e rinunce, 
ma punterà tutta la sua luce dolcissima sul frutto: dopo che tu sei 

passato nel mondo, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, dalla tua 
vite sono maturati grappoli di bontà o una vendemmia di lacrime? 

Dietro di te è rimasta più vita o meno vita? 

 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

L A  C O M U N I T À  M I S Q U I L E S E  

���������� 	
��������
  
Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 68 -  n.  18   -  2 maggio 2021 
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M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone )  

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

MESE DI MAGGIO 
Nei capitelli, curando con attenzione, il 
rispetto per la salute propria e altrui, è 
possibile organizzarsi per la preghiera 
e la recita del rosario (avendo attenzio-
ne di rispettare l’orario di inizio del 
coprifuoco). 

Per ciò che riguarda la celebrazione della messa 
con la benedizione delle famiglie, la proposta è 
quella di riunirci nella chiesa parrocchiale, a 
gruppi di vie. 
Il giorno prescelto è il Mercoledì sera, così da 
rispettare il coprifuoco e tutte le norme necessa-
rie per celebrare in sicurezza. 
Inizieremo con la preghiera del Rosario alle ore 
19.30 e, a seguire, la celebrazione della Messa 
alle ore 20.00. 
Come tradizione faremo il ricordo dei nostri fra-
telli e sorelle che ci hanno lasciati, per salire alla 
casa del Padre, nel corso dell’ultimo anno. 
I nominativi dei defunti che verranno ricordati 
nella celebrazione sono elencati in base al terri-
torio di residenza, se vi fossero  dimenticanze o 
errori le famiglie interessate me lo facciano pre-
sente. Grazie! 

 Mercoledì 12/5 VIA IV NOVEMBRE - B.go 
VALLESSINA - PIAZZA CIMBERLE - VIA DEL 
RU’ 
Def.: Pianaro Vittorio Bruno; Padovan Giu-
ditta; De Pecol Rosa; Zanotto Elena; Baccega 
Gina; Scremin Giuseppe; Zantomio Odilla 

 Mercoledì 19/5 PIANA D’ORIENTE - BORGO 
FAVERI E VOLPARA. 
Def.: Citton Aldo; Baccega Alberto 

 Mercoledì 26/5 SAN GIROLAMO-SEGA E 
CAPITELLO SELLA 
Def.: Bizzotto Assunta, Bordignon Francesco; 
Brotto Gabriella; Favero Luciano; Montagner 
Mario Achille; Sonda Tranquillo; Berton Bru-
na Linda; Leo Edvige; Ceccato Silla; Moretto 
Luciana. 



		“La Comunità Misquilese” stampato in proprio   -   per il notiziario  info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it	
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L>?@AB  03/05                 EE. FGHGIIJ @ KGLMJNJ LIJEOJHG 
8.30 Messa  - Def. Scremin Antonio; Zilio Bernardo, 
Fam. Bordignon Teresa e vivi. 

MLPO@AB  04/05                                                E. FHJPGL?J 
8.30 Messa - Def.: per le Anime 

M@PMJH@AB 05/05                            E. L?K@HJ AL K@P>ELH@NN@ 
19.30 Rosario  
20.00 S. Messa - Def.: Bertapelle Gemma; Feltrin Maria 
Rosa; Moretto Luciana. 

GGJR@AB  06/05                                      E. IG@OPJ ?JHLEMJ 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

V@?@PAB  07/05                                                 E. FHLRGL 
8.30 S. Messa - Def.:  Baccega Quirino, Mellini Tarcisio, 
Giorgio e Deli. 

SLTLOJ  08/05              NLAJ??L A@H PJELPGJ AG IJNI@G 
18.30  S. Messa - Def.: Mazzarolo Fabiano e Bertapelle 
Gemma; fam. Bertoncello Mario, fam. Favero Antonio, Em-
ma e Paolo; famm Fabris, Farronato, Ruggeri, Soldan e Bo-
na; Biagioni Paolo; Parolin Giustina Lidia; Sonda Tranquil-
lo; Ceccato Marino e Fregona Reginetta. 

DJN@?GML  09/05                                   VI  AJN@?GML AG PLEV>L 
                                                              

 8.30 S. Messa Def.: per la comunità parrocchiale; Borti-
gnon Angelo; Feltrin Maria Rosa. 
10.30: S. Messa Def.: per le anime  

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

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

Lun 
03/05 

▪ Da questa sera, alle ore 20, in Santuario pre-
ghiera del Rosario dal lunedì al venerdì. 

Mer 
05/05 

▪ In chiesa, dalle 19.30, preghiera del Rosario 

20.00 S. Messa con benedizione famiglie vie 
Marconi e Alighieri. 

Gio 
07/05 

▪ Primo giovedì del mese. 

8.30 S. Messa e adorazione eucaristica per le 
vocazioni sacerdotali e religiose.  

Sab  
08/05 

16 - 17.30 don Domenico è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
09/05 

▪ Festa della mamma. 
Nel pomeriggio, alle ore 15 e alle 16.30, “Festa 
del perdono” con la celebrazione della prima 
Confessione del gruppo di 3a elementare. 

D��������  0�/����� ����1�2�    
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese par-

rocchiali: c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli 

di Mussolente BAN:IT11W0839960580000000307738 
• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c 

Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di 
Mussolente, IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 
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: utilizzare, possibilmente,  il 
modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in ca-
nonica 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 

▪ Nel mese di maggio ricordo che, in parroc-
chia, ci saranno le celebrazioni con i sacramen-
ti dell’iniziazione cristiana: 

∗ Domenica 16 maggio ore 10.30 1a Comunione grup-
po di 4a elementare 

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

▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 celebrazione del 
Battesimo comunitario.   
▪ Domenica 27 giugno, alle ore 10.30, festa esterna dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo con celebrazione comuni-
taria degli anniversari di matrimonio e rinnovo promes-
se matrimoniali per tutte le coppie di sposi che vorranno 
aderire. 

PER ESSERE INFORMATI: 2 gruppi WhatsApp 
“bacheca” (scrivono solo gli amministratori ) 

▪ gruppo “SK. PLMNOP M PQPRP”  finalizzato a comunica-
re rapidamente informazioni relative alla vita parroc-
chiale.  
▪ gruppo “SOMTULMOQ VPW LR XPW”, dove don Alessan-
dro mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lune-
dì a sabato, una breve riflessione sul Vangelo del gior-
no, seguita dal Padre Nostro e dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad un solo gruppo) 
invii richiesta a don Alessandro al 333 715 1558. 
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E’ una giornata che chiede ad ognuno di noi 
di essere corresponsabili al sostegno econo-

mico della Chiesa. 
La Chiesa vive delle offerte fatte dai suoi fedeli, che co-

me in una famiglia si prendono cura di lei. 
Si tratta di una scelta con la quale allarghiamo lo sguardo 

e il cuore per abbracciare l’intera Chiesa che in Italia so-

stiene e realizza progetti e iniziative di culto, pastorale e 

carità, in Italia e nel mondo. 
Anche in questa pandemia la Chiesa ha utilizzato i fondi 

dell’8xmille per sostenere i progetti destinati ad aiutare 

chi non è più autosufficiente e le famiglie che si sono tro-

vate improvvisamente povere e senza lavoro, dando una 

speranza a chi sembrava non averne più. 
La firma si appone nell’apposita casella presente nei vari 

modelli per la denuncia dei redditi. Per chi poi dovesse ri-
cevere soltanto il modello CU (Certificazione Unica), la 

Parrocchia si rende disponibile ad essere punto di raccolta. 
Attraverso i siti, 8xmille.it e chiesacattolica.it, è possibile 

vedere il rendiconto di quanto distribuito e realizzato ne-

gli anni precedenti, comprese tutte le iniziative messe in 

atto, soprattutto lo scorso anno, per far fronte alle nuove 

povertà derivate dall’emergenza Covid. 


