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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 

 

L’umanità ha bisogno che lo Spirito la scuotaL’umanità ha bisogno che lo Spirito la scuotaL’umanità ha bisogno che lo Spirito la scuotaL’umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà testimo-
nianza di me; e anche voi date testimo-
nianza, perché siete con me fin dal princi-
pio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità (...)». 
 
Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tut-
ta la verità. È l'umiltà di Gesù, che non 
pretende di aver detto tutto, di avere l'ul-
tima parola su tutto, ma parla della no-
stra storia con Dio con solo verbi al futu-
ro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, 
parlerà. Un senso di vitalità, di energia, 
di spazi aperti! Lo Spirito come una cor-
rente che trascina la storia verso il futu-
ro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo è 
come affacciarsi al balcone del futuro. 
Che è la terra fertile e incolta della spe-
ranza. Lo Spirito provoca come un corto-
circuito nella storia e nel tempo: ci ripor-
ta al cuore, accende in noi, come una 
pietra focaia che alleva scintille, la bel-
lezza di allora, di gesti e parole di quei 
tre anni di Galilea. E innamorati della 
bellezza spirituale diventiamo «cercatori 
veraci di Dio, che inciampano in una 
stella e, tentando strade nuove, si smarri-
scono nel pulviscolo magico del deser-
to» (D.M. Montagna). Siamo come pel-
legrini senza strada, ma tenacemente in 
cammino (Giovanni della Croce), o an-
che in mezzo a un mare piatto, su un gu-
scio di noce, dove tutto è più grande di 
noi. In quel momento: bisogna sapere a 
ogni costo/ far sorgere una vela / sul 

vuoto del mare (Julian Gracq). Una vela, 
e il mare cambia, non è più un vuoto in 
cui perdersi o affondare; basta che sorga 
una vela e che si lasci investire dal soffio 
vigoroso dello Spirito (io la vela, Dio il 
vento) per iniziare una avventura appas-
sionante, dimenticando il vuoto, seguen-
do una rotta. Che cos'è lo Spirito Santo? 
È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuo-
te, fa cose che non t'aspetti. Che dà a 
Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta 
un 
figlio profeta, e che in noi compie instan-
cabilmente la medesima opera di allora: 
ci rende grembi del Verbo, che danno 
carne e sangue e storia alla Parola. Dio 
in libertà, un vento nomade, che porta 
pollini là dove vuole, porta primavere e 
disperde le nebbie, e ci fa tutti vento nel 
suo Vento.Dio in libertà, che non sop-
porta statistiche. Gli studiosi cercano 
ricorrenze e schemi costanti; dicono: nel-
la Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. 
Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue 
mai degli schemi. Abbiamo bisogno del-
lo Spirito, ne ha bisogno questo nostro 
mondo stagnante, senza slanci. Per que-
sta Chiesa che fatica a sognare. Lo Spiri-
to con i suoi doni dà a ogni cristiano una 
genialità che gli è propria. E l'umanità ha 
bisogno estremo di discepoli geniali. Ab-
biamo bisogno cioè che ciascuno creda 
al proprio dono, alla propria unicità, e 
così possa tenere alta la vita con l'inven-
tiva, il coraggio, la creatività, che sono 
doni della Spirito. Allora non mancherà 
mai il vento al mio veliero, o a quella 
piccola vela che freme alta sul vuoto del 
mare.  

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 68 -  n.  21   -  23 maggio 2021 

C�������������   P��������   
M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

D������� 23/05    P��������� 
(Le�ure: A� degli Apostoli 2,1-11; Salmo 103; Le�era di san Paolo 

apostolo ai Gàla! 5,16-25; Giovanni 15,26-27; 16,12-15) 
 

8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale; Def.: 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 

S����� 22/05 

16.00 e 18:00  
S. Messa con 
CONFERMAZIO-

NE 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 

 Protezione Civile  
Misquilese ONLUS 
Sono aperte le nuove 

iscrizioni 2021  
tel.: 348-9289387 
 
 



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

L:;<=>  24/05                                C. DEFGE E:CGHGEIFGJ< 
8.30 Messa  - Def.: per le anime. 

MEFI<=>  25/05                                                     C. K<=E 
8.30 Messa - Def.: Angelina e Santa; Tosetto Renato; 
Erminio e Albina; Ottavi Fulvio, Cenci Luigi, Dal Molin 
Teresina. 

M<FJNH<=> 26/05                                               C. OGHGPPN ;<FG 
19.30 Rosario  
20.00 S. Messa - Def.: Bizzotto Assunta, Bordignon Fran-
cesco; Brotto Gabriella; Favero Luciano; Montagner 
Mario Achille; Sonda Tranquillo; Berton Bruna Linda; 
Fabris Adolfo; Leo Edvige; Ceccato Silla; Lago Sandro; 
Moretto Luciana; Ballestrin Emma; Montagner Egidio 
ed Enrichetta; fam. Scremin e Baù (e vivi) 

GGNQ<=>  27/05                                                C. ERNCIG;N  
8.30 S. Messa - Def.: per le anime. 

V<;<F=>  28/05                                               C. R<FDE;N 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime.  

SEKEIN  29/05                                                  C. PENHN QG 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Ceccato Silla (vicini 
di casa); Ceccato Claudia; Dallan Assunta e Bellon Nicola; 
Gnesotto Luigi e Giuseppina; Cuccarollo Natalina; in rin-
graziamento per l’anniversario di matrimonio. 

DND<;GJE  30/05                          ���������� ������� 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale; Pietro e 
Olga Sartori. 
10.30: S. Messa - Def.: Berton Linfa e def.ti fam Facchin  

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

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

Lun 
24/05 

20.00, in Santuario preghiera del Rosario dal 
lunedì al venerdì. 
Dalle 19.00 CO.CA. in presenza. 
Attraverso il sito www.emi.it, è possibile parte-
cipare ad un Webinar dal titolo “A 6 anni dalla 
Laudato Sì”. Intervengono Carlo Petrini, presi-
dente di Slow Food, e mons. Domenico Pompi-
li, vescovo di Rieti, fondatori delle Comunità 
Laudato si’, insieme a Gaël Giraud, direttore 
del Programma per la giustizia ambientale della 
Georgetown University di Washington.  

Mar 
25/05 

Oggi ricordo il 19 anniversario della mia ordina-
zione sacerdotale. Vi chiedo il dono di una pre-
ghiera affinché il mio servizio pastorale sia sem-
pre illuminato dalla fede in Gesù Cristo. Grazie. 

Mer 
26/05 

▪ In chiesa, dalle 19.30, preghiera del Rosario 
20.00 S. Messa con benedizione famiglie vie San 
Girolamo-Sega e Capitello Sella 
▪ Attraverso il sito www.emi.it, è possibile parte-
cipare ad un Webinar dal titolo “Fede e soldi. E i 
cattolici?” Relatori saranno Erio Castellucci, 
vescovo di Modena-Nonantola; Anna Fasano, 
presidente di Banca Etica; Adriano Tomba, 
segretario generale di Fondazione Cattolica As-
sicurazioni.    

Sab  
29/05 

▪ 18.30 S. Messa con la presenza del gruppo dei 
Donatori di Sangue. 

Dom 
30/05 

▪  9:00-12:00  NOI Oratorio S. Michele Arcan-
gelo - APS organizza una camminata sui sentieri 
natura, in collaborazione con il gruppo naturali-
stico sentieri del nostro paese, rivolto a famiglie, 
per un massimo di 15 partecipanti. 
Iscrizione via mail, scrivendo a:  
bittante.federico@gmail.com 
(in caso di maltempo, rinviato a dome. 13/06) 
▪ CO.CA in presenza tutto il giorno. 

P����������� ���������� S�. M����: 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. 

Inaugurazione scuola 
materna a Limoeiro 

Sabato 15 maggio, a Limoeiro – 
Brasile – è stata inaugurata la 
nuova Scuola Materna, intitolata 
alla Sacra Famiglia. Essa è una 
nuova provvidenziale realtà 
dell’Istituto Padre Luigi Cecchin-
IPLC, fondato dal “nostro” padre 
Luigi Cecchin oltre 50 anni fa. 
Tante persone e famiglie di Mussolente, tramite l’Associa-
zione AVATeM aps onlus, conoscono l’IPLC, poiché so-
stengono a distanza i bambini e gli adolescenti di famiglie 
povere ed emarginate, che l’Istituto accoglie. 
L’inaugurazione della nuova Scuola materna è avvenuta 
con la partecipazione del Vescovo diocesano, del Delega-
to in Brasile dei Poveri Servi della Divina Provvidenza 
(gli “eredi” di padre Luigi), dei superiori dell’Istituto, del 
Sindaco, delle autorità cittadine e di poche altre persone, a 
causa del dilagare della pandemia. 
La scuola potrà accoglier fino a 175 bimbi di famiglie par-
ticolarmente povere e vulnerabili. 
La realizzazione, iniziata nel 2017, è stata resa possibile 
tramite l’AVATeM, che ha ottenuto sovvenzioni impor-

tanti da diversi Enti italiani, come 
la Conferenza Episcopale Italiana 
(8x1000), Caritas Antoniana di 
Padova, Consorzi benefici di 
Aziende come Deltaerre ed altri. 
Il Vescovo e tutti colori che sono 
intervenuti all’inaugurazione, 
hanno ricordato padre Luigi Cec-
chin, esemplare e santa figura di 
sacerdote-missionario della nostra 

diocesi di Treviso, il quale più di cinquant’anni fa iniziò in 
Limoeiro l’accoglienza dei bambini e adolescenti di stra-
da. La sua Opera è feconda e perciò vive e cresce, soste-
nuta dalla Divina Provvidenza, la quale ha il volto delle 
centinaia di persone e famiglie che qui in Italia, tramite 
AVATeM, donano il loro sostegno con le adozioni a di-
stanza. 
 Un appello ad “accogliere” questi piccoli, ma anche ra-
gazzi e adolescenti dell’IPLC. Attraverso l’adozione a 
distanza: si farà parte di una vera grande Famiglia. 
 
Per informazioni visitate: www.avatem.it, scrivete  amici-
terzomdo.onlus@csv.vicenza.it o telefonate 0424 577411 
(Angelo e Teresa) o 349 5172948 (Giuseppe Gardin). 


