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Per offerta straordinaria per le spese parrocchiali:  

c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Mussolente 
IBAN:IT11W0839960580000000307738 

• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c Parrocchia dei 
Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente,  

IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 
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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 

 
L A  C O M U N I T À  M I S Q U I L E S E  
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 67 -  n.  31  -  1 agosto 2021 
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Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone )  

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

L ’ o p e r a  d e l  S i g n o r e  èL ’ o p e r a  d e l  S i g n o r e  èL ’ o p e r a  d e l  S i g n o r e  èL ’ o p e r a  d e l  S i g n o r e  è     
N u t r i r e  l a  v i t aN u t r i r e  l a  v i t aN u t r i r e  l a  v i t aN u t r i r e  l a  v i t a     

In quel tempo, quando la folla vide che 
Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse 
alla volta di Cafarnao alla ricerca di 
Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli 
dissero: «Rabbì, quando sei venuto 
qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in 
verità io vi dico: voi mi cercate non 
perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete 
saziati. Datevi da fare non per il cibo 
che non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna e che il Figlio dell'uo-
mo vi darà. Perché su di lui il Padre, 
Dio, ha messo il suo sigillo». (...) 

Gesù ha appena compiuto il “segno” 
al quale tiene di più, il pane condivi-
so, ed è poi quello più frainteso, il 
meno capito. La gente infatti lo cerca, 
lo raggiunge e vorrebbe accaparrarse-
lo come garanzia contro ogni fame 
futura. Ma il Vangelo di Gesù non 
fornisce pane, bensì lievito mite e 
possente al cuore della storia, per farla 
scorrere verso l'alto, verso la vita indi-
struttibile. Davanti a loro Gesù annun-
cia la sua pretesa, assoluta: come ho 
saziato per un giorno la vostra fame, 
così posso colmare le profondità della 
vostra vita!  

E loro non ce la fanno a seguirlo. 
Come loro anch'io, che sono creatura 
di terra, preferisco il pane, mi fa vive-
re, lo sento in bocca, lo gusto, lo in-
ghiotto, è così concreto e immediato. 
Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, 
vaghe, poco più che un fumo di paro-
le. E non li giudico, quelli di Cafar-
nao, non mi sento superiore a loro: c'è 
così tanta fame sulla terra che per 
molti Dio non può che avere la forma 
di un pane. Inizia allora un'incom-
prensione di fondo, un dialogo su due 
piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E 
Gesù risponde disegnando davanti a 

loro il volto amico di Dio: Come un 
tempo vi ha dato la manna, così oggi 
ancora Dio dà. Due parole semplicis-
sime eppure chiave di volta della rive-
lazione biblica: nutrire la vita è l'opera 
di Dio.  

Dio non domanda, Dio dà. Non pre-
tende, offre. Dio non esige nulla, dona 
tutto. Ma che cosa di preciso dà il Dio 
di Gesù? Niente fra le cose o i beni di 
consumo: «Egli non può dare nulla di 
meno di se stesso. Ma dandoci se stes-
so ci dà tutto» (Caterina da Siena). 
Siamo davanti a uno dei vertici del 
Vangelo, a uno dei nomi più belli del 
Signore: Egli è, nella vita, datore di 
vita. Il dono di Dio è Dio che si dona. 
Uno dei nomi più belli di Gesù: Io 
sono il pane della vita. Dalle sue mani 
la vita fluisce illimitata e inarrestabile. 
Pietro lo confermerà poco più avanti: 
«Signore, da chi andremo? Tu solo 
hai parole che fanno viva la vita». 
Che danno vita a spirito, mente, cuo-
re, agli occhi e alle mani.  

L'opera di Dio è una calda corrente 
d'amore che entra e fa fiorire le radici 
di ogni essere umano. Perché diventi, 
come Lui, nella vita donatore di vita. 
Questa è l'opera di Dio, credere in 
colui che Egli ha mandato. Al cuore 
della fede sta la tenace, dolcissima 
fiducia che l'opera di Dio è Gesù: vol-
to alto e luminoso dell'umano, libero 
come nessuno, guaritore del disamore, 
che ti incalza a diventare il meglio di 
ciò che puoi diventare. Nessun aspetto 
minaccioso in lui, ma solo le due ali 
aperte di una chioccia che protegge e 
custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), e 
li fa crescere con tenerezza combatti-
va, contro tutto ciò che fa male alla 
vita. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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 8.30 S. Messa: per la comunità 
parrocchiale;  
10.30  S. Messa di ringraziamento 
per il 50° anniversario di ordinazio-
ne sacerdotale di don Gino Busatto. 
- Def: Stragliotto Edo 
 

Raccolta di generi alimentari o 
offerte a favore delle famiglie più 
bisognose della comunità. 

 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

Ci affanniamo e ci affatichiamo,  
investiamo energie e tempo, Gesù,  
per assicurarci il pane di ogni giorno  
e con esso il vestito, la casa, l’auto  
e un mucchio di altre cose non necessarie. 
Poi non ci restano momenti 
da consacrare a ciò che conta veramente: 
all’ascolto della tua Parola, 
alla riflessione che permette 
di leggere e interpretare 
quello che cista accadendo, 
al dialogo con te e con i fratelli, 
alle opere di giustizia e di carità. 

Facciamo tanta strada 
e spendiamo tanti soldi 
per accaparrarci beni 
che dovrebbero assicurarci 
un’esistenza felice 
a segnalarci agli occhi degli altri: 
capi firmati, prodotti rari, 
manufatti realizzati in pochi esemplari. 
E poi ci tagliano fuori 
da quello che ci consente 
di partecipare alla vita eterna. 

Gesù non permettere 
che affrontiamo questa vita 
in modo così dissennato. 
Facci avvertire la fame 
del pane vero, disceso dal cielo 
e insegnaci a distinguere 
il nutrimento autentico della fede. 
Desta in noi il desiderio di te 
che sei il pane della vita. 



		“La Comunità Misquilese” stampato in proprio   -   per il notiziario  info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it	
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LE21<F  2/08                           H. EEH1I3/ <5 V1?41KK3 
9:00 S. Messa -  Def.: ; Dalla Valle mons. Franco 
(ann.), Luigi, Malvino, Santino, Nica e Albino; fam. De 
Antoni e Ciscato 
18:30 S. Messa -  Def.: Dalla Valle mons. Franco; Fa-
vero Pietro e Lidia 

M5?=1<F  3/08                                               H. L3<35 
8.30 S. Messa - Def.: Scremin Antonio 

M1?4/K1<F  4/08                         H. G3/;5223 M5?35 V35221P 
19:00 S. Messa - Def.: per le anime. 

G3/;1<F  5/08 D1<345R3/21 B5H3K345 S. M5?35 M5TT3/?1 
8:30 S. Messa  - Def.: fam. Sandro (e vivi) 

V121?<F  6/08                T?5HV3TE?5R3/21 <1K S3T2/?1 
8:30 S. Messa  - Def: Baù Carlotta (ann.) 

S5I5=/  7/08                              H. G51=52/ 
18.30  S. Messa - Def.: Bosa Carlo e Fernanda; Zilio 
Giovanni; Biagioni Paolo; Zambon Igino; Lollato Li-
no; Favero Luciano; Ceccato Claudia; Maria Teresa; 
Ferraro Paolina (ann); Brian Pio e Manea Angelo; 
Martinello Lorella; Belln Antonio (ann.); Zanchetta 
Angelo; Bravo Maria e Orso Gino 

D/012345 01/08       :;333 </012345 =10>/ /?<325?3/ 
 8.30 S. Messa - Def.: Sonda Tranquillo 
10.30  S. Messa - Def: per la comunità parrocchiale;  
 

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 Adora-
zione Eucaristica fino alle 19.00 con Vespri. 

Lun. 
2/8 

▪ Questa mattina i giovani di 4a e 5a superiore par-
tono per Sessa Aurunca per il campo di servizio e 
impegno civile con LIBERA. 
▪ 9.00 S. Messa presieduta da Mons Elio Alberton, 
con ricordo particolare di Mons Dalla Valle Franco. 

▪ 18:00 Recita del rosario 
▪ 18.30 S. Messa di ringraziamento 
per il 50° anniversario di P. Alberto 
De Meneghi.  
Al termine trasferimento della statua 
della Madonna dell’Acqua per il ritor-
no in Santuario. 

Mar 
3/8 

▪ Inizio del campo del Reparto Femminile Edel-
weiss - Località Campo Croce - Cima Grappa fino 
a domenica 8 agosto. 

Gio 
5/8 

▪ Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

Ven 
6/8 

▪ Primo Venerdì del mese 

Sab  
7/08 

▪ partenza dei giovanissimi di 3a superiore per As-
sisi. 
▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni o colloqui personali.  
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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 

▪ Anche per il ritorno della statua della Ma-
donna dell’Acqua in Santuario ci viene con-
cesso di fare solamente il trasferimento, sen-

za la processione. Come per l’andata, al termine della 
messa delle 18.30, la statua verrà riportata dalla 
“classe 2002”, con l’assistenza della Polizia munici-
pale e dei “Carabinieri in congedo”. 
▪ Il prossimo battesimo comunitario sarà celebrato in 
parrocchia Domenica 19 settembre alle ore 11.30. Le 
famiglie che fossero interessate prendano contatto 
con don Alessandro. 
 

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; 

PER ESSERE INFORMATI: 2 gruppi WhatsApp 

“bacheca” (scrivono solo gli amministratori ) 
▪ gruppo “SO. PPQRST Q PUTVT”  finalizzato a comunica-
re rapidamente informazioni relative alla vita parroc-
chiale.  
▪ gruppo “WSQXYPQSU ZT[ PV \T[”, dove don Alessandro 
mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lunedì a 
venerdì, una breve riflessione sul Vangelo del giorno, 
seguita dal Padre Nostro e dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad un solo gruppo) 
invii richiesta a don Alessandro al 333 715 1558. 

Per chi lo desidera, sarà possibile accom-
pagnare l’annuncio di una nuova nascita 
nella comunità con il suono delle campa-
ne a festa dalla chiesa parrocchiale. Sarà 

sufficiente mandare un messaggio o telefonare a don 
Alessandro: 333.7151558    

Papa Francesco 

Nella #GiornataMondialecontrolaTratta (30 luglio), invito tutti a lavorare insieme alle vittime per trasformare l’econo-
mia della tratta in un'economia della cura. #CareAgainstTrafficking #EndHumanTrafficking #TalithaKum 


