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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.  27   -  4 luglio 2021 

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

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

D������� 04/07    
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(Le�ure: Ezechièle 2,2-5; Salmo 122;  

2 Corìnzi 12,7-10; Marco 6,1-6)   

8.30 S. Messa: per la Comunità 
Parrocchiale; Bordignon Pietro 
(ann) 
10.30: S. Messa: Def.: De Faveri 
Francesca 

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

Così Gesù rifiutato continua ad amarciCosì Gesù rifiutato continua ad amarciCosì Gesù rifiutato continua ad amarciCosì Gesù rifiutato continua ad amarci    
In quel tempo, Gesù venne nella sua 

patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella 
sinagoga. E molti, ascoltando, rimaneva-
no stupiti e dicevano: «Da dove gli ven-
gono queste cose? E che sapienza è quel-
la che gli è stata data? E i prodigi come 
quelli compiuti dalle sue mani? Non è 
costui il falegname, il figlio di Maria, il 
fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e 
di Simone? E le sue sorelle, non stanno 
qui da noi?». Ed era per loro motivo di 
scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profe-
ta non è disprezzato se non nella sua pa-
tria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì 
non poteva compiere nessun prodigio, ma 
solo impose le mani a pochi malati e li 
guarì. E si meravigliava della loro incre-
dulità. Gesù percorreva i villaggi d'intor-
no, insegnando. 

 
«Ma non è il falegname, il fratello di 

Giacomo, Ioses, Giuda e Simone?» 
Poche pagine prima questi stessi fra-
telli sono scesi a Cafarnao per ripor-
tarselo a casa, il loro cugino strano, 
perché dicevano: è andato, è fuori di 
testa; lo danno per eretico, dobbiamo 
proteggerlo anche da se stesso. 

E adesso a Nazaret, dove si cono-
scono tutti, dove si sa tutto di tutti (o 
almeno così si crede), la gente si stu-
pisce di discorsi mai sentiti, di parole 
che sembrano venire non dalla sacra 
scrittura, come l'hanno sempre ascol-
tata in sinagoga, e forse neppure da 
Dio: da dove mai gli vengono queste 
cose? 

Ed era per loro motivo di scandalo. 
Che cosa li scandalizza? L'umanità, la 
familiarità di un Dio che abbandona il 
tempio ed entra nell'ordinarietà di 
ogni casa, diventando il "God dome-
stic" (Giuliana di Norwich, sec. XIII), 
il Dio di casa. Gesù, rabbi senza titoli 
e con i calli alle mani, si è messo a 
raccontare Dio con parabole che san-
no di casa, di terra, di orto, dove un 
germoglio, un grano di senape, un 
fico a primavera diventano personaggi 

di una rivelazione. Scandalizza l'umil-
tà di Dio. Non può essere questo il 
nostro Dio. Dov'è la gloria e lo splen-
dore dell'Altissimo? 
E i suoi discepoli, questi ragazzi di 
fuori, pratici solo di barche, cos'hanno 
di più di Joses, Giacomo, Giuda e Si-
mone? Non erano meglio i giovani del 
paese? 

Un profeta non è disprezzato che in 
casa sua... Osservazione che ci rag-
giunge tutti, circondati come siamo da 
sillabe di Dio, gocce di profezia sulla 
bocca e nei gesti di mille persone, in 
casa, per strada, al lavoro, o in un'altra 
parte del mondo. 

Ma noi: non sono all'altezza, dicia-
mo; e li misuriamo, li soppesiamo, 
diamo loro i voti, troviamo scuse, an-
ziché aprirci. E Dio si stupisce, ma 
non desiste e ripete: "ascoltino o non 
ascoltino, sappiano che un profeta 
almeno si trova in mezzo a loro" (Ez. 
2,5). Siamo circondati da profeti, ma-
gari piccoli, magari minimi, ma conti-
nuamente inviati. E noi, come gli abi-
tanti di Nazaret, dilapidiamo e sperpe-
riamo i nostri profeti, senza ascoltare 
l'inedito di Dio. 

Anche Gesù al rifiuto dei suoi com-
paesani si stupisce, ma non desiste. La 
sua risposta non è né rancore, né con-
danna, tanto meno depressione, ma 
una meraviglia che rivela come Dio 
ha un cuore di luce: "Non vi poté ope-
rare nessun prodigio". Ma subito si 
corregge: "Solo impose le mani a po-
chi malati e li guarì". 

Il Dio rifiutato si fa ancora guarigio-
ne, anche di pochi, anche di uno solo. 
L'innamorato respinto continua ad 
amare, anche senza ritorno. Di noi 
Dio non è stanco: è solo stupito. E 
allora "manda ancora profeti, uomini 
certi di Dio, uomini dal cuore in fiam-
me, e Tu a parlare dai loro rove-
ti" (Turoldo). 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

Per i tuoi compaesani, Gesù, 
tu sei motivo di scandalo. Perché? 
Semplicemente perché non rientri 
nei loro paradigmi, nelle loro attese. 

Sei uno di loro: ti hanno visto  
crescere, faticare, penare, 
pregare e mangiare accanto a loro. 
Ai loro occhi è del tutto strano  
quello che dici e quello che fai. 

Per loro il falegname, il figlio di Maria, 
che non è andato alla scuola  
di qualche maestro importante, 
rivela una sapienza sospetta. 
I prodigi da te compiuti, senza dubbio, 
dimostrano un potere inspiegabile 
con la vita povera che hai condotto 
fino a quel momento. 

Gesù, è proprio vero: 
non c’è niente di nuovo! 
Oggi, come duemila anni fa, 
noi pretendiamo che Dio corrisponda 
alla nostra immaginazione 
e che percorra i binari 
che gli abbiamo preparato. 

Così ci condanniamo a sottovalutare 
i segni che continui ad offrirci 
attraverso persone semplici, 
nella vita quotidiana. 
Cerchiamo il Dio su misura 
e rifiutiamo quel Dio che è  
terribilmente a portata di mano. 

RACCOLTA MENSILE VIVERI  
Ricordiamo che le donazioni si possono consegnare all’interno della chiesa pri-

ma o dopo le S. Messe e anche nell’apposito cesto, in occasione degli acquisti 

presso i negozi Callegaro a Mussolente e Casoni. 
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C���������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LH	��I  05/07                     L. �	��	�� ����� M�

���� 
8.30 S. Messa - Def.: Cobre Enzo; Scremin Antonio; 
Pellin Angela. 

M�����I  06/07                                   L. ����� N������  
8:30 S. Messa - Def.: per le anime. 

M��
�O��I  07/07                                    P���� P�	������ �� 
19:00 S. Messa - Def.: Biasion Lino (8°g);  

G�����I  08/07                             LL. �QH�O� � ��L
�OO� 
8.30 S. Messa - Def.: Sonda Tranquillo. 

V�	���I 09/07                             L. ����	�
� N�HO��	� 
8:30 S. Messa—Def: per le anime 

S�P���  10/07     LL. �HU�	� � L�
�	�� 
11.00, In santuario, Matrimonio di  
          Guglielmini Odino e  
           Camazzola Helena 
 

                     AUGURI 
 
18.30  S. Messa - Def.: Ceccato Silla (vicini di casa); 
Evelyne e Albino Guglielmi; Cascarino Gina; Dal Bello 
Angelo e Amabile, Serena Maria; f.lli Alessio; Marin 
Giovanni; Biagioni Paolo; Zambon Igino; Lollato Lino 
(2° ann); Lollato Giuseppe e Bordignon Angela; vivi e 
def.ti fam Colbertaldo Fabio; Baccega Giuseppe, An-
drea (ann) e Zonta Daniele (ann); Bizzotto Giacomina. 

D���	�
� 11/07       �� ����	�
� ���� ����	���� 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa Def.: per le anime. 
 

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 
05/07 

21.00 A Casoni Incontro con i genitori dei ragaz-

zi/e di 2a superiore che aderiscono al campo-bici.  

Ven 
09/07 

20.30 a Casoni incontro con i genitori dei ragazzi/
e di 1a e 2a media che partecipano al campo di 
Faller. 
21:30 Cinema all’Aperto, presso il campetto del 
Centro Parrocchiale - Dumbo 

Sab  
10/07 

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 parroco. E’ possibile anche mandare un 
messaggio o una email a don Alessandro. 

Il parroco informa 

▪ Da Domenica 25 luglio a Lunedì 2 agosto 
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; 
- 3a sup ad Assisi dal 7 al 11 agosto; 
- 4a sup a Sessa Aurunca (con LIBERA) dal 2/8 al 7/8. 

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

46a S����:���  
B����<� D��<����� 

 

da lunedì 16 a 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 

Cinema all’Aperto - venerdì 9 luglio ore 21:30 
presso il campetto del Centro Parrocchiale 


