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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 

 

La pienezza del Regno e la gioia del raccoltoLa pienezza del Regno e la gioia del raccoltoLa pienezza del Regno e la gioia del raccoltoLa pienezza del Regno e la gioia del raccolto    
In quel tempo, Gesù diceva [alla fol-

la]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; dor-
ma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce [...]» 

 

Due piccole parabole (il grano che 
spunta da solo, il seme di senape): storie 
di terra che Gesù fa diventare storie di 
Dio. Con parole che sanno di casa, di 
orto, di campo, ci porta alla scuola dei 
semi e di madre terra, cancella la distan-
za tra Dio e la vita.  

Siamo convocati davanti al mistero del 
germoglio e delle cose che nascono, 
chiamati «a decifrare la nostra sacralità, 
esplorando quella del mondo» (P. Ri-
coeur). Nel Vangelo, la puntina verde di 
un germoglio di grano e un minuscolo 
semino diventano personaggi di un an-
nuncio, una rivelazione del divino 
(Laudato si'), una sillaba del messaggio 
di Dio. Chi ha occhi puri e meraviglia-
bili, come quelli di un bambino, può 
vedere il divino che traspare dal fondo 
di ogni essere (T. De Chardin). La terra 
e il Regno sono un appello allo stupore, 
a un sentimento lungo che diventa atteg-
giamento di vita.  

È commovente e affascinante leggere 
il mondo con lo sguardo di Gesù, a par-
tire non da un cedro gigante sulla cima 
del monte (come Ezechiele nella prima 
lettura) ma dall'orto di casa. Leggero e 
liberatorio leggere il Regno dei cieli dal 
basso, da dove il germoglio che spunta 
guarda il mondo, raso terra, anzi: «raso 
le margherite» come mi correggeva un 
bambino, o i gigli del campo. Il terreno 
produce da sé, che tu dorma o vegli: le 
cose più importanti non vanno cercate, 
vanno attese (S. Weil), non dipendono 
da noi, non le devi forzare. Perché Dio è 
all'opera, e tutto il mondo è un grembo, 

un fiume di vita che scorre verso la pie-
nezza.  

Il granellino di senape è incamminato 
verso la grande pianta futura che non ha 
altro scopo che quello di essere utile ad 
altri viventi, fosse anche solo agli uccel-
li del cielo. È nella natura della natura 
di essere dono: accogliere, offrire ripa-
ro, frescura, cibo, ristoro. È nella natura 
di Dio e anche dell'uomo. Dio agisce 
non per sottrazione, mai, ma sempre per 
addizione, aggiunta, intensificazione, 
incremento di vita: c'è come una dina-
mica di crescita insediata al centro della 
vita.  

La incrollabile fiducia del Creatore nei 
piccoli segni di vita ci chiama a prende-
re sul serio l'economia della piccolezza 
ci porta a guardare il mondo, e le nostre 
ferite, in altro modo. A cercare i re di 
domani tra gli scartati e i poveri di oggi, 
a prendere molto sul serio i giovani e i 
bambini, ad aver cura dell'anello debole 
della catena sociale, a trovare meriti là 
dove l'economia della grandezza sa ve-
dere solo demeriti. Splendida visione di 
Gesù sul mondo, sulla persona, sulla 
terra: il mondo è un immenso parto, 
dove tutto è in cammino, con il suo rit-
mo misterioso, verso la pienezza del 
Regno. Che verrà con il fiorire della vita 
in tutte le sue forme. Verso la fioritura 
della vita, Il Regno è presentato come 
un contrasto, non uno scontro, bensì un 
contrasto di crescita, di vita. Dio come 
un contrasto vitale. Una dinamica che si 
insedia al centro della vita. verso il pa-
radigma della pienezza e fecondità. Il 
Vangelo sogna mietiture fiduciose, frut-
to pronto, pane sulla tavola. Positività. 
Gioia del raccolto. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone )  

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 
 

Se talvolta abbiamo l’impressione  
che la tua Parola sia sprecata 
come un seme che non produce 
fru�o, non mancano situazioni in cui, 
Gesù, dobbiamo riconoscere che la  
stessa Parola, data per smarrita, 
senza futuro, ha poi rivelato effe�  
tanto imprevis� quanto sorprenden�. 

È questo che sperimentano 
quelli che lavorano per il tuo Vangelo. 
C’è un tempo per lo scoraggiamento  
in cui si ha l’impressione  
di aver lavorato invano, 
ma c’è anche un tempo straordinario  
in cui spunta una grande pianta 
proprio nel terreno considerato  
sterile. 

È il tuo modo di mostrarci  
come la tua Parola abbia una forza 
che non possiamo misurare 
e che sorpassa le nostre previsioni. 
È il tuo modo per farci sen�re 
collaboratori umili e disponibili 
di un proge�o che inevitabilmente 
ci supera da ogni parte. 
È il tuo modo per vaccinarci dalla  
presunzione che sia tu�o merito 
nostro, risultato dei nostri sforzi. 

No, Gesù, tu realizzi 
il disegno di un mondo nuovo 
con�nuando a servir� 
di tasselli insignifican� 
nella valutazione del mondo, 
ma preziosi ai tuoi occhi. 

D������� 13/06    
 )* +,-./*01 2.-3, ,4+*/14*, 

 
(Le�ure: Ezechiele 17,22-24; Salmo 91; 2 Corinzi 5,6-10; 

Marco 4,26-34)  

8.30 S. Messa: per la Comunità Parrocchiale;  
 

10.30: S. Messa: Def.: Baggio Erminio e Lau-

ra; fam. Parolin Francesco e Caterina 
 

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

Festival Biblico Siete tutti fratelli (Mt 23,8)   
17ª edizione   11 – 27 giugno 2021  

  
 
 
 
 
 
 

Scarica il programma 
completo 



		“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 

LB/.+C  14/06                                                    F. .G*F., 
8.30 Messa  - Def.: Bernardi Ilario; don Pierluigi; 
Maurilia 

M142.+C  15/06                                F. I.4-1/1 0,BF*/ 
8.30 Messa - Def.: perr le anime 

M.40,G.+C  16/06                            FF. JB*4*0, . I*BG*221 
19:00 S. Messa - Def.: Cobre Enzo (8° g); Artuso Dario 
e Rossi Valentino. 

G*,P.+C  17/06                                      F. 41/*.4* +* 3*F1 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime. 

V./.4+C  18/06                      F. I4.I,4*, I. Q14Q14*I, 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime.  

S1Q12,  19/06                                             F. 4,-B1G+, 
18.30  S. Messa - Def.: Martinello Lorella; Biagioni Luigi e 
Paolo; Ceccato Bruno; Ceccato Silla (dai vicini); Orso An-
gelae Guerrino; Ravagnolo Maria (ann); Rossetto Angelo e 
Domenica; Battocchio don Giuseppe. 

D,-./*01  20/06       )** +,-./*01 2.-3, ,4+*/14*, 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale; def.: 
Zamperoni Gianflorio; Padovan Erminio; Bittante An-
tonio e Elda. 
10.30: S. Messa Def.: Baggio Gino e Margherita 

11.30 Battesimo Comunitario 
 

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

A*��+�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Per tutto il periodo estivo, in Santuario, dalle 18.30 Ado-
razione Eucaristica fino alle 19.00 con Vespri. 

Lun 
14/06 

20.30 Consiglio pastorale per gli affari economici 
(C.P.A.E.) 

Gio 
17/06 Scout: Staff con capigruppo Comunità Capi 

Sab  
19/06 

▪ Scout, Raccolta Ferro vedi riquadro sottostante 
▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui perso-
nali.  

Domenica 20/06 ore 11.30 Battesimo comunitario di  
Elias Mazzocco di Denny e Greta,  
Lavinia Nicheli Alberti di Manuele e Elena,  
Sebastiano Chemello di Andrea e Valentina,  
Yari Fiorentini di Riccardo e Jessica. 

Mer 
23/06 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) 

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 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. 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 li-
turgia e veglia di preghiera Venerdì 25 giugno alle  20.30. 

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.  


