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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 

 

In principio a tutto un legame d’amoreIn principio a tutto un legame d’amoreIn principio a tutto un legame d’amoreIn principio a tutto un legame d’amore    
In quel tempo, gli undici discepoli anda-
rono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si pro-
strarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo». 

Il Vangelo non offre, per parlare della Tri-
nità, formule razionali o simboliche, ma il 
racconto di un appuntamento e di un in-
vio. Le attribuisce nomi di famiglia e di 
affetto: Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi 
che abbracciano e fanno vivere. Ci sono 
andati tutti all'appuntamento sul monte di 
Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano 
ancora, comunità ferita che ha conosciuto 
il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di 
loro... 
Ma il maestro non li molla, e compie uno 
dei suoi gesti più tipici: si avvicinò e disse 
loro... quando ama Dio compie gesti mol-
to umani. Gesù non accetta distanze: anco-
ra non è stanco di avvicinarsi e di spiega-
re. Ancora non è stanco di attendermi nel-
la mia lentezza a credere, viene più vicino, 
occhi negli occhi, respiro su respiro. È il 
viaggio eterno del nostro Dio “in uscita”, 
incamminato per tutta la terra, che bussa 
alla porta dell'umano, e la porta dell'uma-
no è il volto, o il cuore. E se io non apro, 
come tante volte è successo, lui alla porta 
mi lascia un fiore. E tornerà. E non dubita 
di me. 
Io sono con voi tutti i giorni. 
Con voi, dentro le solitudini, gli abbando-
ni e le cadute; con voi anche dietro le por-

te chiuse, nei giorni in cui dubiti e in quel-
li in cui credi; nei giorni del canto e in 
quelli delle lacrime, quando ti ingoia la 
notte e quando ti pare di volare. 
L'ultima, suprema pedagogia di Gesù è 
così semplice: «avvicinarsi sempre, stare 
insieme, sussurrare al cuore, confortare e 
incalzare». 
Andate in tutto il mondo e annunciate. 
Affida la fede e la parola di felicità a di-
scepoli con un peso sul cuore, eppure ce la 
faranno, e dilagherà in ogni paesaggio del 
mondo come fresca acqua chiara. 
Andate e battezzate, immergete ogni vita 
nell'oceano di Dio. Accompagnate ogni 
vita all'incontro con la vita di Dio e ne sia 
sommersa, ne sia intrisa e imbevuta, e poi 
sia sollevata in alto dalla sua onda mite e 
possente! 
Fatelo “nel nome del Padre”: cuore che 
pulsa nel cuore del mondo; “nel nome del 
Figlio”: il più bello tra i nati di donna; 
“nel nome dello Spirito”: vento che porta 
pollini di primavera e ci fa tutti vento nel 
suo Vento (D. M. Montagna). 
Come tutti i dogmi, anche quello della 
Trinità non è un freddo distillato concet-
tuale, ma un forziere che contiene la sa-
pienza del vivere, una sapienza sulla vita e 
sulla morte: in principio a tutto, nel cosmo 
e nel mio intimo, come in cielo così in 
terra, è posto un legame d'amore. “In prin-
cipio, il legame”. 
E io, creato a immagine e somiglianza 
della Trinità, posso finalmente capire per-
ché sto bene quando sono con chi mi vuo-
le bene, capire perché sto male quando 
sono nella solitudine: è la mia natura pro-

fonda, la nostra divina origine. 
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Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone )  

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 
Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi, 
colui che ha preso a cuore  
la nostra sorte e vuole strapparci  
al potere del male. 
Non hai voluto rimanere in beata 
solitudine perché sei da sempre 
comunione di amore  
e dunque hai voluto essere  
sorgente inesauribile di pienezza  
e di gioia per tutti quelli che ti  
cercano con cuore sincero. 
Tu sei Padre, ma un padre al di là 
di ogni sogno e immaginazione, 
e ci hai generati all’esistenza  
di figli: nelle nostre vene  
ora scorre il tuo stesso sangue,  
la tua stessa vita. 
Niente e nessuno ci può strappare  
al tuo amore smisurato, 
alla tua misericordia e  
alla tua tenerezza. 
Tu sei Figlio e hai deciso  
di diventare nostro fratello perché 
hai presto questa carne,  
tessuta di fragilità e sofferenza,  
ma anche di generosità  
e di speranza, e sei stato tutto e 
per tutto uno come noi. 
Tu hai sigillato un’alleanza eterna 
tra Dio e l’umanità,  
offrendo la tua vita,  
donandoti fino all’ultimo,  
sulla croce. 
Tu sei Spirito e grazie a te 
ogni sentimento nobile e grande, 
ogni sforzo per costruire  
la giustizia, 
ogni slancio di benevolenza 
trovano sostegno. 
Tu abiti la nostra esistenza 
e fai di noi il tuo tempio santo, 
uno strumento di dialogo, 
di riconciliazione e di pace. 

D������� 30/05    ���������� ������� 
(Le�ure: Deuteronòmio 4,32-34.39-40; Salmo 32;  

Le�era ai Romani 8,14-17; Ma�eo 28,16-20) 
 

8.30 S. Messa: per la Comunità Parrocchiale;  
Def.: 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 

D>?@AB>?B @CC@ CDBEF@ E @CC@ C>GH?BIJ P@KK>LLDB@CE: 

8xMille alla Chiesa Cattolica  
in occasione della denuncia dei redditi 

Contributo per le spese parrocchiali sul c/c Parrocchia dei Santi 
Pietro e Paolo Apostoli di Mussolente 

 BAN:IT11W0839960580000000307738 

Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico sul  c/c Par-
rocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente 

IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 



		“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 

L789:;  31/05                    >?@?ABC?D89 :9EEB F.>. GBH?B 
8.30 Messa  - Def.: Rossi Valentino; Girolamo e Angela; 
fam. Rech e Lollato. 

MBHA9:;  01/06                                              @. J?7@A?8D 
8.30 Messa - Def.: Dalla Zanna Giuseppe e Luciano 
18.30 in Santuario Adorazione Eucaristica e Vespri 

M9HLDE9:;  02/06                          @@. GBHL9EE?8D 9 N?9AHD 
19:00 S. Messa - Def.: Gino, Giuseppina e Valeria. 

G?D>9:;  03/06              @. LBHED EOB8JB 9 12 LDGNBJ8? 
8.30 S. Messa  e Adorazione Eucaristica - Def.: per le anime. 

V989H:;  04/06                                        @. QHB8L9@LD L. 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime.  

SBFBAD  05/06                                              @. FD8?QBL?D 
18.30  S. Messa - Def.: Zilio Giovanni; Pietro e Flora; Marti-
nello Lorella; Biagioni Paolo; Ceccato Silla (dai vicini); 
Ceccato Claudia; Orso Francesco e Giovanna; Dalla Valle 
Luigi; Ferraro Dino; Borsato Leonardo 

DDG98?LB  06/06                               ������ ������ 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa  

Santuario: 7.30 - 16.30 - 19.00  Casoni: 8.00- 10.00 - 18.30 

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

Lun 
31/05 

Anniversario  Consacrazione della 
Comunità Parrocchiale a Maria 
(31/05/2010)  
20.00, in Santuario S. Messa a 
conclusione del mese di maggio, 
un invito particolare ai ragazzi/e 
della prima comunione. 

Mar 
1/06 

Da oggi, e per tutto il periodo estivo, 
in Santuario, dalle 18.30  Adorazione Eucaristica 
fino alle 19.00 con la preghiera dei Vespri. 

Mer 
02/06 

▪ Cammino al Santo di Padova, lungo il Muson, 
da Camposampiero. Partenza, per chi vuole unir-
si, alle 5 dal piazzale chiesa di Casoni. 

Gio 
3/06 

▪ Primo giovedì del mese. Preghiera  
per le vocazioni sacerdotali e religiose.  
8.30 S. Messa e adorazione eucaristica. 

Ven 
4/06 

▪ 20.00 S. Messa presso il capitello di Sant’An-
tonio di Via Vallessina. La partecipazione è pos-
sibile solo con la prenotazione del posto con un 
messaggio al numero 327-2810095 

Sab  
05/06 

▪ RACCOLTA MENSILE VIVERI 
Dalle 16.00 alle 18.00 don Domenico è in chiesa 
a disposizione per le confessioni o colloqui per-
sonali.  

Dom 
06/06 

▪  CORPUS DOMINI. 
Alla Messa delle 10.30 sono invitati il gruppo di 
4a elementare della prima Comunione. Al termi-
ne della Messa, solo con loro, faremo una picco-
la processione attorno al sagrato della chiesa. I 
bambini sono invitati a portare cestini con i peta-
li di rose da spargere lungo il percorso con l’Eu-
carestia. 

Sabato e Domenica 
RACCOLTA 

VIVERI 

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. 

Il parroco informa 
▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 cele-
brazione 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. 
▪ Insieme al gruppo dell’ACR e alla parrocchia di 
Casoni, riusciamo a proporre, per la prossima estate 
una proposta semplice di alcuni giorni di campo-
scuola, ma che vuole rappresentare anche un segno 
di ripartenza per i ragazzi e i giovanissimi delle par-
rocchie. 
▪ Vengono proposti un campo di 1a e 2a media 
(aderenti ACR e chierichetti e ancelle), di 3a media 
( non solo ACR per lanciare l’iniziativa poi dei gio-
vanissimi alle superiori) e 1a superiore, presso la 
Casa alpina di Faller. Le adesioni si fanno presso 
gli educatori, la cooperatrice Luigina o il don. Que-
sta soluzione è stata trovata perché i posti disponi-
bili sono limitati causa Covid. 

0���� .�� 1���0���: una ini-
ziativa dedicata ai ragazzi delle 
scuole che si impegnano in una 
corsa di solidarietà. 
La Caritas di Mussolente e Caso-
ni ringrazia l'Istituto Comprensi-
vo di Mussolente che con i suoi 
insegnanti ci ha agevolato molto nell'organizzare la V^ 
edizione della "Corsa dei Miracoli - 2021". 
Questa benefica iniziativa, finanzia nuovamente il proget-
to “Emmanuel” in Togo, che vede impegnata Caritas Tar-
visina, da diversi anni, nella città di Niamtougou. 
Questa originale iniziativa  prevedeva una corsa di grup-
po, nella quale per ogni giro percorso dai ragazzi, uno 
sponsor (famiglie, amici…) si impegnava a versare un 
importo per sostenere il progetto "Emmanuel". 
Infine un plauso va dato ai ragazzi delle scuole medie che, 
come negli anni passati, hanno dato "anima e corpo!", 
aiutati anche dalla bella giornata di sole. 
Quest'anno purtroppo non è stato possibile far partecipare 
anche i  bambini delle elementari come negli anni passati. 


