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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 67 -  n.  29  -  18 luglio 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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In quel tempo, gli apostoli si riuniro-
no attorno a Gesù e gli riferirono 
tutto quello che avevano fatto e quel-
lo che avevano insegnato. Ed egli 
disse loro: «Venite in disparte, voi 
soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po'». Erano infatti molti quelli che 
andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare. Allora 
andarono con la barca verso un luo-
go deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte 
le città accorsero là a piedi e li pre-
cedettero. Sceso dalla barca, egli 
vide una grande folla, ebbe compas-
sione di loro, perché erano come 
pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose. 
 

Venite in disparte e riposatevi un po'. 
I suoi sono ritornati felici da quell'in-
vio a due a due, da quella missione in 
cui li aveva lanciati, un pellegrinag-
gio di Parola e di povertà. I Dodici 
hanno incontrato tanta gente, l'hanno 
fatto con l'arte appresa da Gesù: l'arte 
della prossimità e della carezza, della 
guarigione dai demoni del vivere.  

Ora è il tempo dell'incontro con se 
stessi, di riconnettersi con ciò che 
accade nel proprio spazio vitale. C'è 
un tempo per ogni cosa, dice il sa-
piente d'Israele, un tempo per agire e 
un tempo per interrogarsi sui motivi 
dell'agire. Un tempo per andare di 
casa in casa e un tempo per “fare 
casa” tra amici e con se stessi. C'è 
tanto da fare in Israele, malati, leb-
brosi, vedove di Nain, lacrime, eppu-
re Gesù, invece di buttare i suoi di-
scepoli dentro il vortice del dolore e 
della fame, li porta via con sé e inse-
gna loro una sapienza del vivere. 
Viviamo oggi in una cultura in cui il 
reddito che deve crescere e la produt-
tività che deve sempre aumentare ci 
hanno convinti che sono gli impegni 
a dare valore alla vita.  

Gesù ci insegna che la vita vale indi-
pendentemente dai nostri impegni 
(G. Piccolo). La gente ha capito, e il 
flusso inarrestabile delle persone li 
raggiunge anche in quel luogo appar-
tato. E Gesù anziché dare la priorità 
al suo programma, la dà alle persone. 

Il motivo è detto in due parole: prova 
compassione. Termine di una carica 
bellissima, infinita, termine che ri-
chiama le viscere, e indica un morso, 
un crampo, uno spasmo dentro. La 
prima reazione di Gesù: prova dolore 
per il dolore del mondo. E si mise a 
insegnare molte cose. Forse, direm-
mo noi, c'erano problemi più urgenti 
per la folla: guarire, sfamare, libera-
re; bisogni più immediati che non 
mettersi a insegnare. Forse abbiamo 
dimenticato che c'è una vita profonda 
in noi che continuiamo a mortificare, 
ad affamare, a disidratare. A questa 
Gesù si rivolge, come una manciata 
di luce gettata nel cuore di ciascuno, 
a illuminare la via.  

Questo Gesù che si mette a disposi-
zione, che non si risparmia, che la-
scia dettare agli altri l'agenda, gene-
roso di sentimenti, consegna qualco-
sa di grande alla folla: «Si può dare il 
pane, è vero, ma chi riceve il pane 
può non averne bisogno estremo. 
Invece di un gesto d'affetto ha biso-
gno ogni cuore stanco. E ogni cuore è 
stanco» (Sorella Maria di Campello). 
È il grande insegnamento ai Dodici: 
imparare uno sguardo che abbia com-
mozione e tenerezza. Le parole na-
sceranno. E vale per ognuno di noi: 
quando impari la compassione, quan-
do ritrovi la capacità di commuoverti, 
il mondo si innesta nella tua anima, e 
diventiamo un fiume solo. Se ancora 
c'è chi sa, tra noi, commuoversi per 
l'uomo, questo mondo può ancora 
sperare 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  

Madonna 

dell'Acqua  
festività  2021 

Domenica  25 luglio 
19.30 S. Messa in 
Santuario e, al termi-
ne, trasferimento 
della Sacra Immagi-

ne, da parte dei ragazzi/e del 2002, 
presso la chiesa parrocchiale (no pro-
cessione). 

Lunedì 26 luglio  
9.00 S. Messa per la vita nascente con 
benedizione delle mamme incinte e 
affidamento a Maria di tutti gli sposi 
che attendono la nascita di un figlio, 
20.00 preghiera del Rosario 

Martedì 27 luglio 
9.00 S. Messa ;  
20.00 preghiera del Rosario 

Mercoledì 28 luglio  
9.00 S. Messa ;  
20.00 preghiera del Rosario. 

Giovedì 29 luglio  
9.00 S. Messa con benedizione dei 
ragazzi delle elementari e medie;  
20.00 preghiera del Rosario 

Venerdì 30 luglio 
9.00 S. Messa per le vocazioni sacer-
dotali e religiose presieduta da P. Ma-
rio;  
20.00 preghiera del Rosario 

Sabato 31 luglio  
9.30 Benedizione dei bambini  

Domenica 1 agosto  
10.30  S. Messa con celebrazione del 
50° di ordinazione sacerdotale di 
don Gino Busatto  
padre Alberto De Meneghi  
padre Paolino Zilio 

Lunedì 2 agosto 
9.00 S. Messa con ricordo di mons. 
Franco Dalla Valle, presieduta da don 
Elio Alberton  
18.30 S. Messa presieduta dal Vesco-
vo Mons Michele Tomasi e ritorno in 
Santuario della Venerata Immagine. 

D+,-./01 18/07        
78/ 9+,-./01 :-,;+ +<9/.1</+ 

(Le�ure: Geremia 23, 1-6; Salmo 22; 

Efesini 2,13-18; Marco 6, 30-34) 

 8.30 S. Messa:  
per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa:  
per le anime. 
 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 19.00   
Casoni: 8.00- 10.00 - 18.30 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LC.-9D  19/07                               F. 1<F-./+ /G H<1.9- 
8.30 S. Messa - Def.: Bortignon Francesco, Maria, Lo-
renza e Virgilio. 

M1<:-9D  20/07                     F. 1;+GG/.1<- 9/ <18-..1 
8:30 S. Messa - Def.: Bordignon Pietro; Angelo e Ama-
bile. 

M-<0+G-9D  21/07                               F. G+<-.L+ 91 M</.9/F/ 
19:00 S. Messa - Def.: Fontana Alcide; Moretto Luciana 
e Obovali Nadia (dai vicini). 

G/+8-9D  22/07                              F. ,1</1 ,1991G-.1 
8.30 S. Messa - Def.: Volpato Giulio (ann) 

V-.-<9D 23/07                                F. M</H/91 9/ F8-L/1 
8:30 S. Messa—Def: per le anime 

S1M1:+  24/07                            F. 0</F:/.1 9/ M+GF-.1 
18.30  S. Messa - Def.: Poli Vettorino e Ida; Ceccato 
Silla (vicini di casa); Marin Giovanni e Terzariol Erne-
sta; Biagioni Paolo; Zambon Igino; Calandrini Anna e 
Giuseppe; Clara di Fantinato; Lollato Lino; Ceccato 
Claudia; Borsato Antonia e Giovanni. 

D+,-./01 25/07       78// 9+,-./01 :-,;+ +<9/.1</+ 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa Def.: Frison Andrea (ann). 
 

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. 

Mer. 
21/7 

20.30 in Oratorio assemblea soci e approvazione 
bilancio 2020 del NOI-ORATORIO  

Ven 
23/07 

21:00 Ri-Party con NOI (musica, chiacchere, 
compagnia, bibite) Campetto dell’Oratorio 

Sab  
24/07 

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

Dom 
25/7 

Oggi è il compleanno della cooperatrice Luigina. 
La ricordiamo con affetto e una preghiera speciale 
al Signore. 
1 Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani. 
Ore 8.30 S. Messa con la presenza dei Lupetti per 
le vacanze di branco e il gruppo di 1a e  2a media 
(ACR, chierichetti e ancelle) per il camposcuola a 
Faller. 

INIZIO CELEBRAZIONI SOLENNITA’   
MADONNA DELL’ACQUA 

 

Ore 19.30, in Santuario, S. Messa con trasferi-
mento della statua della Madonna dell’Acqua in 
chiesa parrocchiale. 
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  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 

▪ Il prossimo battesimo comunitario sarà ce-
lebrato in parrocchia Domenica 19 settem-
bre alle ore 11.30. Le famiglie che fossero 

interessate prendano contatto con don Alessandro. 
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. 
Campi e Route Gruppo Scout Agesci Mussolente 1  
• Lupi del Branco della Luna Piena - Località Bosco 

di Tretto - Schio - dal 25 luglio al 1 agosto 

• Reparto Maschile C. Muttin - Località Val Malene 
(TN) dal 28 luglio al 4 agosto 

• Reparto Femminile Edelweiss - Località Campo 
Croce -Cima Grappa - dal 3 agosto al 8 agosto 

• Noviziato Airone route - in bicicletta da Chioggia 
(VE) a Trieste dal 30 luglio al 6 agosto 

• Clan Arcobaleno route - di cammino in Sardegna dal 
16 luglio al 24 luglio 

P����9����99�� � L���:��  
con il Vescovo Michele e in collabo-
razione con l’Unitalsi. 
▪ Dal 5 al 11 sett. in pullman  

▪ Dal 6 al 10 sett. in aereo  

Per informazioni ed iscrizioni, Ufficio Unitalsi di Tre-
viso, martedì e giovedì, dalle 9 alle 11.00. Telefoni: 
0422-576879 oppure 340-6481653 

mail: treviso@unitalsitriveneta.it 

Per chi lo desidera, sarà possibile ac-
compagnare l’annuncio di una nuova 
nascita nella comunità con il suono del-
le campane a festa dalla chiesa parroc-
chiale. Sarà sufficiente mandare un 

messaggio o telefonare a don Alessandro: 333.7151558    

  ore 20.30  
mercoledì 21 luglio 
Assemblea soci NOI, 
presso Oratorio,  
per approvazione  
bilancio  


