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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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10.30: S. Messa  
PRIMA 

COMUNIONE 
(visibile sul canale You-
Tube della parrocchia) 

 
Elenco dei bambini 
e bambine di 4a ele-
mentare 
 
Baggio Francesco 
Battocchio Virginia 
Berardi Elena 
Bontorin Ester 
Brian Chloe 
Busatto Rebecca 
Cadeddu Matias 
Cattin Emily 
Campagnaro Alice 
Ceccato Nicholas 
Cenci Marco 
Dal Monte Sofia 
De Faveri Noemi 
De Minico Paolo 
Facchinello Marlene 
Fantinato Sara 
Favero Brando 
Ferraro Aurora 
Fietta Rebecca 
Gaiche Leonardo 
Gnesotto Carolina 
Latini Leonardo 
Lavacca Loris 
Maccagnan Mattia 
Orso Marta 
Parolin Miriam 
Pianaro Anna 
Roman Beatrice 
Russo Lorenzo 
Traina Giada 
Trivellin Aurora 
Zorzi Raffaele 

La missione di fare del mondo La missione di fare del mondo La missione di fare del mondo La missione di fare del mondo     
un Battesimoun Battesimoun Battesimoun Battesimo    

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 
non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacce-
ranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in ma-
no serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in 
cielo e sedette alla destra di Dio (...) 
 

Gli sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, 
e un piccolo nucleo di donne, fedeli e coraggiose. Lo hanno 
seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capi-
to molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti all'ap-
puntamento sull'ultimo colle. Quando lo videro, si prostraro-
no. Essi però dubitarono. Gesù compie un atto di enorme, 
illogica fiducia in uomini e donne che dubitano ancora, affi-
dando proprio a loro il mondo e il Vangelo. Non rimane con 
i suoi ancora un po' di tempo, per spiegare meglio, per chiari-
re meglio, ma affida loro la lieta notizia nonostante i dubbi. I 
dubbi nella fede sono come i poveri: li avremo sempre con 
noi. Gesù affida il vangelo e il mondo nuovo, sognato insie-
me, alla povertà di undici pescatori illetterati e non all'intelli-
genza dei primi della classe. Con fiducia totale, affida la ve-
rità ai dubitanti, chiama i claudicanti a camminare, gli zoppi-
canti a percorrere tutte le strade del mondo: è la legge del 
granello di senape, del pizzico di sale, della luce sul monte, 
del cuore acceso che può contagiare di vangelo e di nascite 
quanti incontra. 

Andate, profumate di cielo le vite che incontrate, insegnate 
il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mo-
strate loro il volto alto e luminoso dell'umano. 

Battezzate, che significa immergete in Dio le persone, che 
possano essere intrise di cielo, impregnate di Dio, imbevute 
d'acqua viva, come uno che viene calato nel fiume, nel lago, 
nell'oceano e ne risale, madido d'aurora. Ecco la missione dei 
discepoli: fare del mondo un battesimo, un laboratorio di 
immersione in Dio, in quel Dio che Gesù ha raccontato come 
amore e libertà, come tenerezza e giustizia. Ognuno di noi 
riceve oggi la stessa missione degli apostoli: annunciate. 
Niente altro. Non dice: organizzate, occupate i posti chiave, 
fate grandi opere caritative, ma semplicemente: annunciate. 
E che cosa? Il Vangelo, la lieta notizia, il racconto della tene-
rezza di Dio.                                            Continua a pagina 2 
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 68 -  n.  20   -  16 maggio 2021 
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M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

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

D������� 16/05  ���������� ��� ������� 

(Le�ure: A� 1, 1-11; Sal. 46; Efesini 4, 1-13; Marco 16, 15-20) 
8.30 S. Messa -  per la comunità Parrocchiale;  

10.30: S. Messa - PRIMA COMUNIONE 

S����� 22/05 

16.00 e 18:00  
S. Messa con 
CONFERMAZIONE 

dei ragazzi e 
ragazze di 2a  
e 3a media: 
 

BARON GIULIA 
BELLON NICCOLO' 

BERARDI DANIELA 
BONTORIN ETTORE 
BORGHESAN LIAM 

BORTIGNON MARCO 
CECCATO ARAM 

CECCATO LORENZO 
CECCATO MATTIA 

CECCATO SIRIA 
COSTA DAVIDE 

CRISTOFARI JACOPO 
DE FAVERI FRANCESCO 

DE MINICO AGNESE 
FACCHIN ILENIA 

FAVERO MICHELE 
FAVERO TOMMASO 

GASPARETTO SIDNEY 
GUGLIELMINI FILIPPO 

LUNARDON BRYAN 
MACCAGNAN GIULIA 

MAGALDI SARA 
MARIN OLIVIA 

MICHIELON LEONARDO 
MONTAGNER LAURA 

NUARA MARCOANTONIO 
PAROLIN DENISE 
PARTELE GIULIO 

PETUCCO GIORGIA 
PIATO TOMMASO 
PIEROBON AMOS 

SARTORI ALEX 
SIMONE ZILIOTTO 

SIVIERO FRANCESCA 
SPEGGIORIN ELIA 

TODESCO GIOIA 
TONIN CHIARA 

TRIVELLIN ELISABETTA 
VOLPE ANDREA 

ZILIOTTO JENNIFER 
 

BIANCHIN NOEMI 
FERRARO EDOARDO 

FIORITO IRENE M. 
FONTANA NICOLO' 

GRAVINA EDOARDO 
GUIDOLIN LUCA 

MACCAGNAN SOFIA 
PIANEZZOLA ALESSIO 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L@ABCD  17/05                                   G. HIGJ@IKB LIMKNA 
8.30 Messa  - Def. Leo Edvige ved. Fontana (dai vicini) 

MIOPBCD  18/05                                            G. QRNSIAAR R 
8.30 Messa - Def.: per le anime. 

MBOTNKBCD 19/05                                                G. TBKBGPRAN S 
19.30 Rosario  
20.00 S. Messa - Def.: Citton Aldo; Baccega Alberto; 
Pianaro Fernando; Ceccato Silla e Lago Sandro; Che-
mello Ilario; Feltrin Maria Rosa; in ringraziamento alla 
Madonna dell’Acqua. 

GRNSBCD  20/05                             G. LBOAIOCRAN CI GRBAI 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime. 

VBABOCD  21/05                                               G. SRPPNORN 
8.30 S. Messa - Def.:  Bordignon Giulio (ann.) 

SILIPN  22/05                                        G. ORPI CI TIGTRI 
16:00 S. Messa con il Sacramento della  Confermazione per i 
ragazzi di 2a Media (1° gruppo) 
18.00  S. Messa con il Sacramento della  Confermazione per i 
ragazzi di 2a Media (2° gruppo) 

DNYBARTI  23/05                                    ���������� 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale; Scremin 
Sante (ann); Zamperoni Gianflorio; Padovan Erminio.  
10.30: S. Messa - Def.: fam Borsato Antonio. 

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

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

Lun 
17/05 

20.00, in Santuario preghiera del Rosario dal 
lunedì al venerdì. 

Mer 
19/05 

▪ In chiesa, dalle 19.30, preghiera del Rosario 
20.00 S. Messa con benedizione famiglie vie 
Piana d’Oriente, Borgo Faveri e Volpara 
▪ 20.45 Comitato gestione Val-Malene  

Ven 
21/05 

▪ 16.00 Confessioni e prove cresimandi (1 turno) 
▪ 18.00 Confessioni e prove cresimandi (2 turno) 

Sab  
22/05 

▪ 16.00 (1 turno), 18.00 (2 turno) celebrazione 
della Messa con Confermazione del gruppo di 2a 
media (e 8 di 3a media).  
La Messa sarà presieduta da Mons Mauro Mot-
terlini, delegato del Vescovo di Treviso. 
Non ci sarà la messa vespertina della domeni-
ca. A Casoni la Messa è alle 19.00 

Dom 
23/05 

▪ 16.00 a Treviso, Convocazione diocesana pre-
sieduta dal Vescovo Michele. La partecipazione 
in presenza sarà ammessa solo per un gruppo di 
invitati in rappresentanza dei vicariati. 
Come Collaborazione Pastorale viene data la 
possibilità di partecipare in modo comunitario 
ritrovandoci presso l’Oratorio di San Zenone, in 
quanto verrà trasmessa in diretta streaming sul 
canale You-tube della diocesi di Treviso. 
Siamo invitati tutti a partecipare in special modo 
i componenti dei Consigli Pastorali e della Col-
laborazione. 

Il parroco informa 

▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 celebrazio-
ne del Battesimo comunitario.   
▪ Domenica 27 giugno, alle ore 10.30, festa 

esterna dei Santi Apostoli Pietro e Paolo con celebrazione 
comunitaria degli anniversari di matrimonio e rinnovo 
promesse matrimoniali per tutte le coppie di sposi che 
vorranno aderire. 

La missione … La missione … La missione … La missione … segue da pagina 1 
Non le idee più belle, non le soluzioni di tutti i proble-

mi, non una politica o una teologia migliori: 
il Vangelo, la vita e la persona di Cristo, pienezza d'u-
mano e tenerezza del Padre. L'ascensione è come una 
navigazione del cuore. Gesù non è andato lontano o in 
alto, in qualche angolo remoto del cosmo. È disceso 
(asceso) nel profondo delle cose, nell'intimo del creato 
e delle creature, e da dentro preme come forza ascensio-
nale verso più luminosa vita. "La nostra fede è la cer-
tezza che ogni creatura è piena della sua luminosa pre-
senza" (Laudato si' 100), che «Cristo risorto dimora 
nell'intimo di ogni essere, circondandolo con il suo af-
fetto e penetrandolo con la sua luce» (Laudato si' 221). 

 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it 
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• 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 

V� ��� V�5������  
Venerdì 30 Aprile 2021 alle 20.30 si sono 
trovati presso la chiesa di Casoni i nostri gio-
vani e giovanissimi del paese per partecipare 
alla Veglia Vicariale organizzata dall'ACG. 
Di solito questo momento è un'occasione per 
trovarsi in una parrocchia del Vicariato di Aso-
lo con i coetanei del altre parrocchie, ma in 
quest'anno particolare hanno avuto modo di viverla di-
stanti fisicamente ma vicini spiritualmente. In questa Ve-
glia dal titolo "BE THE LIGHT" ovvero "Essere la Luce" 
tutti i giovani del vicariato hanno potuto fare esperienza 
del buio e della luce anche fisicamente, capire che in ogni 
momento, anche quello più buio, il Signore c'è e non ci 
abbandona e che a nostra volta possiamo essere la Sua 
Luce riflessa per gli altri. 


