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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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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 68 -  n.  26   -  27 giugno 2021 
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M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 
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(Le�ure: Sapienza 1, 13-15; 2,23-24; Salmo 29; 2 Corinzi 8, 7.9.13-15; 

Marco 5, 21-43)  

8.30 S. Messa: per la Comunità Parrocchiale;  
10.30: S. Messa: Def.: Baggio Giovanni e Maria; Donanzan 

Antonietta; famm. Dal Monte e Parise e vivi 
 

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

Nel dolore e nella vita Gesù ti tiene per manoNel dolore e nella vita Gesù ti tiene per manoNel dolore e nella vita Gesù ti tiene per manoNel dolore e nella vita Gesù ti tiene per mano    

In quel tempo, essendo Gesù passato 
di nuovo in barca all'altra riva, gli si 
radunò attorno molta folla ed egli stava 
lungo il mare. E venne uno dei capi del-
la sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 
come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo 
supplicò con insistenza: «La mia figlio-
letta sta morendo: vieni a imporle le 
mani, perché sia salvata e viva». Andò 
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno. (...) 

C'è una casa, a Cafarnao, dove la mor-
te ha messo il nido; una casa importan-
te, quella del capo della sinagoga. Casa 
potente, eppure incapace di garantire la 
vita di una bambina. Giairo ne è uscito, 
ha camminato in cerca di Gesù, lo ha 
trovato, si è gettato ai suoi piedi: La mia 
figlioletta sta morendo, vieni! Ha dodici 
anni, età in cui è d'obbligo fiorire, non 
soccombere! Gesù ascolta il grido del 
padre, interrompe quello che stava fa-
cendo, cambia i suoi programmi, e si 
incamminano insieme, il libero Maestro 
delle strade e l'uomo dell'istituzione. Il 
dolore e l'amore hanno cominciato a 
battere il ritmo di una musica assoluta, e 
Gesù vi entra: sono le nostre radici, e lui 
ci raggiunge, con passo di madre, pro-
prio attraverso le radici. Dalla casa ven-
nero a dire: tua figlia è morta. Perché 
disturbi ancora il maestro? La tempesta 
definitiva è arrivata. Caduta l'ultima 
speranza. E allora Gesù si gira, si avvi-
cina, si fa argine al dolore: non temere, 
soltanto abbi fede. Giunti alla casa, Ge-
sù prende il padre e la madre con sé, 
ricompone il cerchio vitale degli affetti, 
il cerchio dell'amore che fa vivere. 
«Amare è dire: tu non morirai» (Gabriel 

Marcel). Prende con sé anche i suoi tre 
discepoli preferiti, li mette alla scuola 
dell'esistenza. Non spiega loro perché si 
muore a dodici anni, perché esiste il 
dolore, ma li porta con sé nel corpo a 
corpo con l'ultima nemica. «Prese la 
mano della bambina». Gesù una mano 
che ti prende per mano. Bellissima im-
magine: Dio e una bambina, mano nella 
mano. Non era lecito per la legge tocca-
re un morto, si diventava impuri, ma 
Gesù profuma di libertà. E ci insegna 
che bisogna toccare la disperazione del-
le persone per poterle rialzare. Una sto-
ria di mani: in tutte le case, accanto al 
letto del dolore o a quello della nascita, 
il Signore è sempre una mano tesa, co-
me lo è per Pietro quando sta affondan-
do nella tempesta. Non un dito puntato, 
ma una mano forte che ti afferra. Talità 
kum. Bambina alzati. Lui può aiutarla, 
sostenerla, ma è lei, è solo lei che può 
risollevarsi: alzati. E subito la bambina 
si alzò e camminava, restituita all'ab-
braccio dei suoi, a una vita verticale e 
incamminata. «Ordinò ai genitori di 
darle da mangiare». Dice a quelli che la 
amano: custodite questa vita con le vo-
stre vite, fatela crescere, incalzatela a 
diventare il meglio di ciò che può di-
ventare. Nutrite di sogni, di carezze e di 
fiducia il suo rinato cuore bambino. E 
allora Dio ripete su ogni creatura, su 
ogni fiore, su ogni uomo, su ogni donna, 
su ogni bambino e su ogni bambina, la 
benedizione di quelle antiche parole: 
"Talità kum. Giovane vita, dico a te: 
alzati, sorgi, rivivi, risplendi. Torna agli 
abbracci. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  

 

 

 

 
 

Celebrazione degli anni-
versari di matrimonio 

FIORENTIN RICCARDO  
FRIGO JESSICA            5 

GARDIN DAMIANO 
CARLASSARA GIULIA    10 

MAZZOCCO DENIS  
BASSO GRETA           15 

BERARDI CARMINE  
NAPOLETANO NADIA   15 

ZILIO STEFANO  
TRIVELLIN ERIKA         15 

TRIVELLIN STEFANO  
BUSATTO ELENA         20 

BORTIGNON LUCIANO  
BORDIGNON GIOVANNA   40 

BELLON RENATO  
ZABORRA ALESSANDRA   40 

DAL MONTE LORENZINO  
PARISE RITA           50 

CECCATO ELISEO  
CERANTOLA ANGELINA   50 

ZILIO GIOVANNI  
CUCINATO GINA      55 

ZUCCOLOTTO GIORGIO  
MAZZOCATO RITA     55 

ZILIO FRANCESCO  
LESSIO FIORINA        60 

 
Martedì  

29 giugno 21  
 

 

SOLENNITÁ  
DEI SANTI APOSTOLI  

PIETRO E PAOLO  
PATRONI DI  MUSSOLENTE  

Santa Messa ore 19:00 



		“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 

LH���I  28/06                                   �. ����� �� ����� 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime 

M
���I  29/06                                  ��. ����� � �
��� 
19:00 S. Messa - Fam. Scremin vivi e defunti 

M�	����I  30/06                                         �. ���� �
��� 
19:00 S. Messa - Def.: Zambon Igino (8°g); Bordignon 
Teresa; fam. Zilio Bernardo (e vivi).  

G��O��I  01/07                                                 �. 
���� 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime 

V����I 02/07   �. Q��
���� �
���� 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime 
16.00 in Santuario Matrimonio di  
Bertazzo Alessandro e Donanzan Ilaria 

AUGURI 

S
Q
��  03/07                  �. ����
�� 
11.00 in Santuario Matrimonio di  
Basso Stefano e Bordignon Alice 

AUGURI 
18.30  S. Messa - Def.: Lollato Luigi; Bravo Maria e 
Orso Gino; Zilio Giovanni; Martinello Lorella; Cecca-
to Silla (dai vicini); Biagioni Paolo; Terzariol Ernesta; 
Zambon Igino 
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 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa Def.: De Faveri Francesca 
 

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

A9��:�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

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

Lun 
28/06 

20.30 Comunità Capi 
20.30 Assemblea dei soci ACLI in patronato 

 
 

Mar 
29/06 

SOLENNITÁ DEI  
SANTI APOSTOLI  
PIETRO E PAOLO  

PATRONI DI  
M USSOLENTE  

A Treviso, in Cattedrale, alle 10.30 Santa Messa 
presieduta dal vescovo Michele in occasione dei 
70 anni di ordinazione sacerdotale del vescovo 
Magnani.  

Gio 
01/07 

Primo giovedì del mese. Preghiera per le vocazio-
ni sacerdotali e religiose. 

Sab  
03/07 

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

Sabato e domenica 
RACCOLTA MENSILE VIVERI 

Ricordiamo che le donazioni si possono con-
segnare all’interno della chiesa prima o dopo 
le S. Messe. Si può anche depositare nell’ap-
posito cesto in occasione degli acquisti pres-
so i negozi Callegaro a Mussolente e Casoni. 

P������ ����  
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utilizzare, possibilmen-
te,  il modulo, disponi-
bile in fondo alla chie-
sa, da consegnare in 
canonica in settimana 
dalle 9.00 alle 11.00, 
oppure al parroco. E’ 
possibile anche manda-
re un messaggio o una 
email a don Alessandro. 

Il parroco informa 
▪ Da Domenica 25 luglio a Lunedì 2 ago-
sto ci saranno le celebrazioni liturgiche in 
onore della Madonna dell’Acqua.  
In questi giorni stiamo cercando di capire 

quello che sarà possibile organizzare, tenendo conto di 
quelle che sono le normative per prevenire il contagio 
da Covid 19 
▪ Campi estivi 
- 1a e 2a media (ACR, chierichetti e ancelle) a Faller  
 dal 25 al 29 luglio. 
-  3a media a Faller dal 20 al 26 agosto. 
  
  

Con i gruppi giovanissimi di Azione Cattolica: 
- 1a sup a Faller dal 10 al 14 agosto; 
- 2a sup in bici dal 16 al 19 agosto; 

P����9����99�� � 
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con il Vescovo Michele e in 

collaborazione con l’Unitalsi. 
▪ Dal 5 al 11 sett. in pullman 

con partenza da Treviso 

▪ Dal 6 al 10 sett. in aereo 
con partenza da Treviso. 

Per informazioni ed iscrizio-
ni, Ufficio Unitalsi di Trevi-
so, martedì e giovedì, dalle 9 

alle 11.00. 

Telefoni: 0422-576879 oppu-
re 340-6481653 

mail:  
treviso@unitalsitriveneta.it 

CERCO I MIEI FRATELLI 
Fraternità ferite e riconciliate  
nei racconti di Genesi 12-50 

46a S����A��� B����C� D��C����� 
lunedì 16 - venerdì 20 agosto 2021, presso  

Centro Don Paolo Chiavacci, Pieve del Grappa. 

Informazioni ed iscrizioni entro il 31 luglio 2021 
tel.: 0422/324826 - 0422/324835 

info.settimanabiblica@diocesitreviso.it 
Iscrizioni online www.sft.diocesitv.it  

Iscrizioni online www.issrgp1.it 


