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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.  30  -  25 luglio 2021 

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

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

Q u e l  p a n e  m o l t i p l i c a t oQ u e l  p a n e  m o l t i p l i c a t oQ u e l  p a n e  m o l t i p l i c a t oQ u e l  p a n e  m o l t i p l i c a t o     
c h e  c h i a m a  a l l a  f r a t e r n i t àc h e  c h i a m a  a l l a  f r a t e r n i t àc h e  c h i a m a  a l l a  f r a t e r n i t àc h e  c h i a m a  a l l a  f r a t e r n i t à     

In quel tempo, (...) Gesù, alzàti gli 
occhi, vide che una grande folla ve-
niva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?». (...) 
Gli disse allora uno dei suoi discepo-
li, Andrea, fratello di Simon Pietro: 
«C'è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è 
questo per tanta gente?». Rispose 
Gesù: «Fateli sedere». (...) Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano. E quando furo-
no saziati, disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché 
nulla vada perduto». (...). 
Domenica del pane che trabocca dal-
le mani, dalle ceste, che sembra non 
finire mai. E mentre lo distribuivano, 
non veniva a mancare; e mentre pas-
sava di mano in mano, restava in 
ogni mano. 
C'è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d'orzo e due pesci... Un pane 
d'orzo, il primo cereale che matura; 
un ragazzo, in cui matura un uomo. 
Quella primizia d'umanità ha capito 
tutto, nessuno gli ha chiesto nulla e il 
ragazzo mette tutto a disposizione. È 
questa la prima scintilla della rispo-
sta alla fame della folla. 
Ma che cosa sono cinque pani per 
5.000: uno a mille. Il Vangelo sotto-
linea la sproporzione tra il poco di 
partenza e la fame innumerevole che 
assedia. Sproporzione però è anche il 
nome della speranza, che ha ragioni 
che la ragione non conosce. E il cri-
stiano non può misurare le sue scelte 

solo sul ragionevole, sul possibile. 
Perché dovremmo credere a un Ri-
sorto, se siamo legati al possibile? La 
stessa sproporzione la sentiamo di 
fronte ai problemi immensi del no-
stro mondo. Io ho solo cinque pani, e 
i poveri sono legioni. Eppure Gesù 
non bada alla quantità, ne basta an-
che meno, molto meno, una briciola. 
E la follia della generosità. E infatti, 
non appena gli riferiscono la poesia e 
il coraggio di questo ragazzo, sente 
scattare dentro come una molla: Fa-
teli sedere! Adesso sì che è possibile 
cominciare ad affrontare la fame! 
Gesù prese i pani e dopo aver reso 
grazie li diede... Giovanni non riferi-
sce come accade. Come avvengano 
certi miracoli non lo sapremo mai. Ci 
sono e basta. Sono perfino troppi. Ci 
sono, quando a vincere è la legge 
della generosità: poco pane spezzato 
con gli altri è misteriosamente suffi-
ciente; il nostro pane tenuto gelosa-
mente per noi è l'inizio della fame: 
«Nel mondo c'è pane sufficiente per 
la fame di tutti, ma insufficiente per 
l'avidità di pochi» (Gandhi). 
 

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 della classe 
2002, presso la chiesa parrocchiale 
(senza la processione). 

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 sacerdo-
tali e religiose presieduta da P. Mario;  
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  

Lunedì 2 agosto 
9.00 S. Messa con ricordo di mons. 
Franco Dalla Valle, presieduta da don 
Elio Alberton  
18.30 S. Messa con celebrazione del 
50° di ordinazione sacerdotale di pa-
dre Alberto De Meneghi e ritorno in 
Santuario della Venerata Immagine. 

D1234567 25/07        
=>55 ?1234567 @32A1 1B?547B51 
(Le�ure: 2 Re 4,42-44; Salmo 144 (145); 

Efesini 4,1-6; Giovanni 6,1-15)  

 8.30 S. Messa:  per la comunità 
parrocchiale; Mocellin Lorenzo 
10.30: S. Messa: Def.: Frison 
Andrea (ann). 

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

Una occasione di festa e di riflessione: 
domenica 25 luglio prima Giornata 
Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 
La ricorrenza, voluta da Papa France-
sco, si riproporrà ogni anno, nella quarta 
domenica di questo mese. L’obiettivo è 
quello di far riflettere sul valore di que-
ste figure che rappresentano le nostre 
radici e tramandano le tradizioni. 

Per il messaggio del Papa: 
https://www.vatican.va/content/francesco/ 
it/messages/nonni/documents/20210531-
messaggio-nonni-anziani.html 

Con�nua a pagina 2 > 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LJ43?K  26/07                           LL. 7447 3 M51766N541 
9:00 S. Messa per la vita nascente.  
Def.: Cappellari Pietro  
20.00 preghiera del Rosario 

M7B@3?K  27/07                                               L. O5O5747 
9:00 S. Messa - Def.: Fontana Giulio; Bombieri Ines 
(da gruppo missioni) 
20.00 preghiera del Rosario 

M3B61O3?K  28/07                                      L. 47Q7B51 3 63OL1 
9:00 S. Messa - Def.: per le anime. 
20.00 preghiera del Rosario 

G51>3?K  29/07                               L. 27B@7 ?5 S3@7457 
9:00 S. Messa con affidamento alla Madonna dell’Ac-
qua dei ragazzi delle elementari e medie -  
Def.: Cucinato Luisa; intenzione di una devota della 
Madonna dell’Acqua. 
20.00 preghiera del Rosario 

V343B?K 30/07                               L. A53@B1 6B5L1O1M1 
9:00 S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 
presieduta da P. Mario - Def: secondo intenzioni famm. 
Bisinella e Mocellin 
20.00 preghiera del Rosario 

S7S7@1  31/07                               L. 5M47Q51 ?5 O1U1O7 
9.30 Benedizione dei bambini  
18.30  S. Messa - Def.: Marin Giovanni e Terzariol Er-
nesta; Biagioni Paolo; Zambon Igino; Lollato Lino; 
Ceccato Claudia; Maria Teresa; Cucinato Angelo 
(ann.); Zanon Leonilde e Buffon Pietro. 

D1234567 01/08       =>555 ?1234567 @32A1 1B?547B51 
 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale; Def.: 
Baù Girolamo (ann.); fam De Antoni e Ciscato in rin-
graziamento. 
10.30  S. Messa - Def.: fam De Antoni e Ciscato in rin-
graziamento; Torresan Antonia e Fam. Bortignon Gio-
vanni 
 

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. 

Dom 
25/7 

▪ Ore 8.30 S. Messa di inizio campo con i Lupetti 
del “Branco della Luna Piena” (che poi salgono a 
Bosco di Tretto-Schio) e i ragazzi di 1a e 2a media 
ACR (che poi salgono a Faller di Sovramonte). 

Mer. 
28/7 

Partenza e inizio del campo del reparto maschile 
“C. Muttin” in Val-Malene. 

Gio 
29/7 

Rientrano da Faller i ragazzi e le ragazze di 1a e 2a 
media che hanno partecipato al campo scuola. 

Ven 
30/7 

Partenza del Noviziato “Airone” per la route in 
bici da Chioggia a Trieste 

Sab  
31/7 

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

Dom 
1/8 

▪ 10.30: S. Messa con celebrazione del 50° di 
ordinazione sacerdotale di don Gino Busatto  
▪ Oggi si conclude il campo dei lupetti 

          sabato e domenica 

        RACCOLTA VIVERI 

Lun 
2/8 

18.30: S. Messa con celebrazione del 50° di ordi-
nazione sacerdotale di padre Alberto De Meneghi  
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  S5.  M	55	:  
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 
Nonostante l’interessamento e il coinvolgimento del-
la Curia di Treviso e dell’amministrazione comunale, 
informo che la prefettura di Bassano ci ha negato 
l’autorizzazione alla processione della Madonna 
dell’Acqua.  
Ci viene comunque concessa la possibilità di trasfe-
rire la statua della Madonna dal Santuario alla chiesa 
parrocchiale.  
Ci saranno due momenti dove potersi raccogliere per 
la preghiera: in Santuario per la messa delle 19.30 
oppure sul sagrato della chiesa parrocchiale con la 
recita del rosario dalle 20.30 in attesa dell’arrivo 
della statua da parte dei ragazzi della “classe 
2002”; che ringraziamo per la disponibilità a rinno-

vare questa importante tradizione. 
Non si potrà formare nessun corteo per seguire la 
statua.  
Campi estivi 
• 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 agosto al 7 agosto. 
Campi e Route Gruppo Scout Agesci Mussolente 1  

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

Prese i pani e dopo aver reso grazie li diede... Tre verbi be-
nedetti: prendere, ringraziare, donare. Gesù non è il padrone 
del pane, lo riceve, ne è attraversato, semplice luogo di pas-
saggio. Quando noi ci consideriamo i padroni delle cose, ne 
profaniamo l'anima, roviniamo l'aria, l'acqua, la terra, il pa-
ne. Niente è nostro, noi riceviamo e doniamo, siamo attra-
versati da una vita, che viene da prima di noi e va oltre noi. 
Rese grazie: al Padre e al ragazzo senza nome, alla suolo e 
alla pioggia d'autunno, alla macina e al fuoco, madre e padre 
del pane. Tutto ci viene incontro, è vita che ci ospita, dono 
che viene «da un divino labirinto di cause ed effetti» (M. 
Gualtieri). Che fa della vita un sacramento di comunione. 
E li diede. Perché la vita è come il respiro, che non puoi 
trattenere o accumulare; è come una manna che per domani 
non dura. Dare è vivere. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  

> Segue da pagina 1  - Quel pane mol�plicato ... 


