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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 

 

Il flusso della vita divina nelle nostre veneIl flusso della vita divina nelle nostre veneIl flusso della vita divina nelle nostre veneIl flusso della vita divina nelle nostre vene    

Il primo giorno degli azzimi, quando 
si immolava la Pasqua, i discepoli dis-
sero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a 
preparare, perché tu possa mangiare la 
Pasqua?». Allora mandò due dei suoi 
discepoli, dicendo loro: «Andate in città 
e vi verrà incontro un uomo con una 
brocca d'acqua; seguitelo. Là dove en-
trerà, dite al padrone di casa: “Il Mae-
stro dice: Dov'è la mia stanza, in cui io 
possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”» [...] 
 
Prendete, questo è il mio corpo. Nei 
Vangeli Gesù parla sempre con verbi 
poveri, semplici, diretti: prendete, ascol-
tate, venite, andate, partite; corpo e san-
gue. Ignote quelle mezze parole la cui 
ambiguità permette ai potenti o ai furbi 
di consolidare il loro predominio. Gesù 
è così radicalmente uomo, anche nel 
linguaggio, da raggiungere Dio e da 
comunicarlo attraverso le radici, attra-
verso gesti comuni a tutti. Seguiamo la 
successione esatta delle parole così co-
me riportata dal Vangelo di Marco: 
prendete, questo è il mio corpo... Al 
primo posto quel verbo, nitido e preciso 
come un gesto concreto, come mani che 
si aprono e si tendono. Gesù non chiede 
agli apostoli di adorare, contemplare, 
venerare quel pane spezzato, chiede 
molto di più: “io voglio essere preso 
dalle tue mani come dono, stare nella 
tua bocca come pane, nell'intimo tuo 
come sangue, farmi cellula, respiro, 
pensiero di te. Tua vita”. Qui è il mira-
colo, il batticuore, lo scopo: prendete. 
Per diventare ciò che ricevete. Quello 
che sconvolge sta in ciò che accade nel 
discepolo più ancora che in ciò che ac-

cade nel pane e nel vino: lui vuole che 
nelle nostre vene scorra il flusso caldo 
della sua vita, che nel cuore metta radici 
il suo coraggio, che ci incamminiamo a 
vivere l'esistenza umana come l'ha vis-
suta lui. Dio in me, il mio cuore lo as-
sorbe, lui assorbe il mio cuore, e diven-
tiamo una cosa sola, una stessa vocazio-
ne: non andarcene da questo mondo 
senza essere diventati pezzo di pane 
buono per la fame e la gioia e la forza di 
qualcuno. Dio si è fatto uomo per que-
sto, perché l'uomo si faccia come Dio. 
Gesù ha dato ai suoi due comandi sem-
plici, li ha raddoppiati, e in ogni Eucari-
stia noi li riascoltiamo: prendete e man-
giate, prendete e bevete. A che serve un 
Pane, un Dio, chiuso nel tabernacolo, da 
esporre di tanto in tanto alla venerazio-
ne e all'incenso? Gesù non è venuto nel 
mondo per creare nuove liturgie. Ma 
figli liberi e amanti. Vivi della sua vita. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui. Corpo e 
sangue indicano l'intera sua esistenza, la 
sua vicenda umana, le sue mani di car-
pentiere con il profumo del legno e il 
foro dei chiodi, le sue lacrime, le sue 
passioni, la polvere delle strade, i piedi 
intrisi di nardo e poi di sangue, e la casa 
che si riempie di profumo e parole che 
sanno di cielo. Lui dimora in me e io in 
lui, le persone, quando amano, dicono le 
stesse cose: vieni a vivere nella mia ca-
sa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice 
a noi. Prima che io dica: “ho fame”, lui 
ha detto: “voglio essere con te”. Mi ha 
cercato, mi attende e si dona. Un Dio 
così non si merita: lo si deve solo acco-
gliere e lasciarsi amare. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Quella sera, Gesù, tu desideravi 

“mangiare la Pasqua” con i tuoi  

discepoli, radunarli come fa un  

capofamiglia e rivivere l’esperienza 

an�ca di liberazione e di salvezza, 

di una gioia che sgorga spontanea  

quando ci si sente ogge o 

di un amore forte e tenace, 

quello che Dio ha rivelato a Israele. 

Quella sera, Gesù, tu volevi 

preparare i cuori dei discepoli 

alla nuova Pasqua che avrebbe 

suggellato un’alleanza eterna tra  

Dio e l’umanità. 

Sì, la tua Pasqua è ormai vicina: 

è un passaggio doloroso, terribile, 

in cui vieni messo completamente  

alla prova, è un auten�co travaglio 

che affron� per generare un  

cambiamento epocale. 

Dopo il tuo sacrificio la storia  

acquista un nuovo senso,  

uomini e donne possono sperare 

in un futuro inedito di grazia e di 

pace. 

Grazie, Gesù, perché ogni domenica 

tu ci fai a,ngere alla tua Pasqua 

come ad una sorgente inesauribile, 

che trasfigura la nostra esistenza. 

Grazie per il tuo Pane 

che spezziamo insieme ai fratelli, 

per il tuo Corpo offerto e condiviso. 

Grazie per il calice del Vino 

che con�nua a dissetare la nostra 

anima, Sangue versato per  

far nascere un rapporto nuovo 

tra noi e con Dio. 

D������� 06/06    C����� D����� 
(Le�ure: Esodo 24,3-8; Salmo 115; Ebrei 9,11-15; 

Marco 14,12-16.22-26) 

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

10.30: S. Messa: Def.: per le Anime 
 
 

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

D<=>?@<=@ >AA> CB@CD> C >AA> C<EF=@GH P>II<JJB@>AC: 

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 

 IBAN: IT11 W083 9960 5800 0000 0307 738 

Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico sul  c/c Parroc-
chia 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 

L;<=>?  07/06                                            A. BCD=BEC 
8.30 Messa  - Def.: fam. Scremin; Per tutti i sacerdoti 
(anche vivi) 

MHBE=>?  08/06                                           A. I=>HB>C 
8.30 Messa - Def.: Emilia e Bernardo; Sonda Tranquil-
lo; Scremin Antonio; per le vittime della orgtranfobia; 
per le anime del Purgatorio. 

M=BKCL=>?  09/06                                                        A. =NB=I 
19:00 S. Messa - Def.: Pianaro Fernando; Pianaro Vit-
torio Bruno (ann.) 

GQCR=>?  10/06                       D=HEC =<BQKC >H DCLSH<C 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime. 

V=<=B>?  11/06                             AHKBC K;CB= >Q T=AU 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime.  

SHDHEC  12/06               K;CB= QIIHKCLHEC D.R. IHBQH 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Ferraro Dino; 
Ceccato Silla (dai vicini); Ceccato Claudia; Orso Anto-
nio e Lucia; Parolin Giustina Lidia; Baggio Giulio e 
Bordignon Maria; Mazzocco Luigi e Zonta Ida; Biasion 
Gino (ann.); Bosa Gina e Attilio; famm. Bosa, Dalla 
Valle, Calandrini e Fantinato; Cascarino Gina; Gu-
glielmi Albino ed Evelyne; Dal Bello Angelo e Amabile; 
Serena Maria; Fratelli Alessio. 

DCI=<QKH  13/06           ZQ >CI=<QKH E=I[C CB>Q<HBQC 
                                               A. H<EC<QC >Q [H>CRH  
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa Def.: Baggio Erminio e Laura, 
Santuario: 7.30 - 16.30 - 19.00  Casoni: 8.00- 10.00 - 18.30 

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

Dom 
6/06 

FESTA DEL CORPUS DOMINI. 
Al termine di ogni celebrazione ci sarà un momen-
to di preghiera e di adorazione del Santissimo. 
Alla Messa delle 10.30, i bambini di 4 elementare 
partecipano in tunica che verrà restituita alle cate-
chiste al termine della messa.  

Lun 
7/06 

▪ Per tutto il periodo estivo, in Santuario, dalle 
18.30 Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 con 
la preghiera dei Vespri. 
▪ Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova. 
17.45 S. Messa presieduta dal Vescovo Michele 
(sarà trasmessa in diretta su Reteveneta). 
▪ 20.45 COMUNITA’ CAPI 

Mar 
8/06 

▪ Ore 20.30 CDA della scuola per 
l’infanzia  

Mer 
9/06 ▪ Ore 20.30 Educatori gruppi giovanissimi  

Gio 
10/06 ▪ Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose.  

Ven 
11/06 

SACRO CUORE DI GESU’ 
▪ Giornata mondiale di preghiera per la santifica-
zione sacerdotale. 
▪ Festa dei padri del Sacro Cuore presenti nel San-
tuario della Madonna dell’Acqua.  
▪ In Santuario S. Messa alle ore 20, preceduta 
dall’adorazione eucaristica dalle 19.30.  

Sab  
12/06 

Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni o colloqui personali.  

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 
▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 celebra-
zione del Battesimo comunitario.   
▪ Domenica 27 giugno, alle ore 10.30, festa 
esterna dei Santi Apostoli Pietro e Paolo con 

celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimo-
nio e rinnovo promesse matrimoniali per tutte le coppie 
di sposi che vorranno aderire. Alle porte della chiesa si 
trovano i moduli per le coppie di sposi che celebrano 
un particolare anniversario. 
La celebrazione di Domenica 27 sarà preceduta da una 
liturgia e veglia di preghiera Venerdì 25 giugno alle ore 
20.30. 

PER ESSERE INFORMATI: 2 gruppi WhatsApp 

“bacheca” (scrivono solo gli amministratori ) 
▪ gruppo “SD. P@CGI< C P><A<”  finalizzato a comunicare 
rapidamente informazioni relative alla vita parrocchiale.  
▪ gruppo “YICZB@CI> J<= @A [<=”, dove don Alessandro 
mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lunedì a 
venerdì, una breve riflessione sul Vangelo del giorno, 
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. 

Ufficio di Servizio Sociale  
del comune  di Mussolente  

Si informa dell’apertura delle iscrizioni 
dei SOGGIORNI CLIMATICI 2021.  
Località:  
Bellaria di RIMINI presso Hotel Oceania 
Nel periodo dal 20 GIUGNO al 4 LUGLIO 2021 
Oppure dal 29 AGOSTO al 12 SETTEMBRE 2021 
Per l’iscrizione: 
scaricare il modulo dal sito web del Comune 
www.comune.mussolente.vi.it oppure  
ci si può recare al Punto iscrizioni Soggiorni presso 
il Municipio, aperto nei giorni dal martedì 8 al mar-
tedì 15 giugno, dalle ore 10 alle ore 12.  

Q����� �/������ /���� 7���� /�� 8���7���  
20 Maggio 2021 Con questa iniziativa dedicata ai 

ragazzi delle scuole medie per finanziare il progetto 
“Emmanuel” in Togo, sono stati  

percorsi 1580,16 Km e raccolti 1850,55 Euro  


