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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 
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
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M(&&�$	��	 / S�� Z	���	 ( parrocchie  

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

C o s ì  G e s ù  è  p a n e  d i  v i t a  C o s ì  G e s ù  è  p a n e  d i  v i t a  C o s ì  G e s ù  è  p a n e  d i  v i t a  C o s ì  G e s ù  è  p a n e  d i  v i t a      
e  f o r z a  d ’ a t t r a z i o n ee  f o r z a  d ’ a t t r a z i o n ee  f o r z a  d ’ a t t r a z i o n ee  f o r z a  d ’ a t t r a z i o n e     

In quel tempo, i Giudei si misero a 
mormorare contro Gesù perché aveva 
detto: «Io sono il pane disceso dal 
cielo». E dicevano: «Costui non è 
forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di 
lui non conosciamo il padre e la ma-
dre? Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?». Gesù rispose 
loro: «Non mormorate tra voi. Nessu-
no può venire a me, se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato; e io lo ri-
susciterò nell'ultimo giorno». [...] 
 

Io sono il pane disceso dal cielo. In 
una sola frase Gesù raccoglie e intrec-
cia tre immagini: pane, cielo, discen-
dere. Potenza della scrittura creativa 
dei Vangeli, e prima ancora del lin-
guaggio pieno di immaginazione e di 
sfondamenti proprio del poeta di Na-
zaret. Io sono pane, ma non come lo è 
un pugno di farina e di acqua passata 
per il fuoco: pane perché il mio lavoro 
è nutrire il fondo della vita. Io sono 
cielo che discende sulla terra. Terra 
con cielo è giardino. Senza, è polvere 
che non ha respiro. Nella sinagoga si 
alza la contestazione: ma quale pane e 
quale cielo! Sappiamo tutto di te e 
della tua famiglia… 
E qui è la chiave del racconto. Gesù 
ha in sé un portato che è oltre. Qual-
cosa che vale per tutta la realtà: c'è 
una parte di cielo che compone la ter-
ra; un oltre che abita le cose; il nostro 
segreto non è in noi, è oltre noi. Come 
il pane, che ha in sé la polvere del 
suolo e l'oro del sole, le mani del se-
minatore e quelle del mietitore; ha 
patito il duro della macina e del fuo-
co; è germogliato chiamato dalla spi-
ga futura; si è nutrito di luce e ora può 
nutrire.  
Come il pane, Gesù è figlio della terra 

e figlio del cielo. E aggiunge una fra-
se bellissima: nessuno può venire a 
me se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato. Ecco una nuova immagine 
di Dio: non il giudice, ma la forza di 
attrazione del cosmo, la forza di gra-
vità celeste, la forza di coesione degli 
atomi e dei pianeti, la forza di ogni 
comunione.  
Dentro ciascuno di noi è al lavoro una 
forza instancabile di attrazione divina, 
che chiama ad abbracciare bellezza e 
tenerezza. E non diventeremo mai 
veri, mai noi stessi, mai contenti, se 
non ci incamminiamo sulle strade 
dell'incanto per tutto ciò che chiama 
all'abbraccio. Gesù dice: lasciate che 
il Padre attiri, che sia la comunione a 
parlare nel profondo, e non il male o 
la paura. Allora sì che “tutti saranno 
istruiti da Dio”, istruiti con gesti e 
parole e sogni che ci attraggono e tra-
smettono benessere, perché sono lim-
pidi e sani, sanno di pane e di vita. Il 
pane che io darò è la mia carne data 
per la vita del mondo.  
Sempre la parola “vita”, martellante 
certezza di Gesù di avere qualcosa di 
unico da dare affinché possiamo vive-
re meglio. Ma non dice il mio 
“corpo”, bensì la mia “carne”. Nel 
Vangelo di Giovanni carne indica l'u-
manità originaria e fragile che è la 
nostra: il verbo si è fatto carne. Vi do 
questa mia umanità, prendetela come 
misura alta e luminosa del vivere. Im-
parate da me, fermate l'emorragia di 
umanità della storia. Siate umani, per-
ché più si è umani più si manifesta il 
Verbo, il germe divino che è nelle 
persone. Se ci nutriamo così di vange-
lo e di umanità, diventeremo una bella 
notizia per il mondo. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  

D0123456 08/08 
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(Le le�ure: Primo Libro dei Re 19,4-8;  

Salmo 33; Le�era agli Efesini 4,30-5,2;  

Giovanni 6,41-51)  
 8.30 S. Messa   
Def.:  Sonda Tranquillo 
10.30  S. Messa   
per la comunità parrocchiale 

 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Quei pani donati con abbondanza 
ad una folla affamata 
erano solo un segno, Gesù 
che doveva indicare 
colui che è il pane vero, 
disceso dal cielo. 
La manna, una sorpresa di Dio 
al popolo d’Israele, nel deserto, 
era solo un’immagine: 
tutti coloro che l’avevano mangiata, 
arrivato il loro momento, 
avevano conosciuto la morte. 

Ma chi accoglie te, Gesù, 
partecipa alla tua stessa vita, 
che ha il sapore dell’eternità. 
Chi crede in te entra 
in una comunione di grazia: 
la sua esistenza viene trasfigurata 
dalla bontà e dalla bellezza di Dio. 
Penso a tanti fratelli e sorelle 
che hanno attraversato tempi di 
prova, 
nutriti solamente di te, 
dalla tua Parola e dal tuo pane. 
Perseguitati, non hanno rinnegato 
la loro adesione a te. 
Hanno continuato ad amare, 
a rincuorare, a sostenere 
tutti quelli che condividevano 
la loro stessa condizione. 
Da dove veniva loto tanta forza? 
Da te, Gesù,  
il loro cibo di vita eterna. 

Informa che 
presso i ne-
gozi Calle-

garo è sempre possibile donare: 
generi alimentari, prodotti per la 
pulizia e fare offerte in denaro. 



		“La Comunità Misquilese” stampato in proprio   -   per il notiziario  info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it	

P��������� S	. P�
��� 
 P���� �� M�		��
��
—���������� 	
��������
 anno 67 – n. 32  –  8 agosto 2021 

2 

C��	
����  ������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LL32;M  9/08           O. <2>2O6 P232;2<<6 ;2QQ6 5>052 
8:30 S. Messa -  Def.: Bernardo e Emilia 

M6><2;M  10/08                                            O. Q0>23S0 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime 

M2>50Q2;M  11/08                                                       O. 5T46>6 
19:00 S. Messa - Def.: per le anime 

G40U2;M  12/08          O. W40U6336 X>6352O56 ;2 5T63<6Q 

8:30 S. Messa  - Def.: per le anime 

V232>;M  13/08                       OO. =03S4630 2 4==0Q4<0 
8:30 S. Messa  - Def: per le anime 

S6P6<0  14/08                            O. 16OO414Q4630 [0QP2 
18.30  S. Messa - Def.: Favero Gino, Vittoria Maria; 
Biagioni Paolo; Ceccato Bruno; Ceccato Claudia; 
Maria Teresa; Bragagnolo Andrea; Rossetto Angelo, 
Domenica e Paola; Dal Bello Angelo e Amabile; Sere-
na Maria; Moretto Giovanni e Antonia; fam. Ceccato. 

D0123456 15/08        ����
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 8.30 S. Messa - Def: per le anime. 
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. 

Mar 
10/8 

Inizio del camposcuola gruppo 1a superiore a Faller. 

Mer 
11/8 

Rientro da Assisi dei giovanissimi di 3a superiore. 

Gio 
12/8 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

Sab  
14/08 

Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a dispo-
sizione 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 man-
dare un messaggio o una email a don Alessandro. 

Il parroco informa 

▪ Nei giorni scorsi sono stato informato dal 
Vicario Generale che il Vescovo di Treviso 
ha chiesto alla cooperatrice pastorale Luigina 

di assumere l’incarico di responsabile della comunità 
formativa delle giovani in cammino di discernimento a 
Treviso. Questo spostamento prevede la conclusione 
del servizio di Luigina nelle parrocchie di Mussolente 
e Casoni. Nelle prossime settimane comunicheremo la 
data con la quale come comunità ringrazieremo per il 
suo servizio in mezzo a noi in questi 5 anni e la salute-
remo. Già da oggi assicuriamo la nostra preghiera per 
il suo nuovo ministero. 
▪ 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: 
• 2a sup. in bici dal 16 al 19 agosto; 

Per chi lo desidera, sarà possibile 
accompagnare l’annuncio di una 
nuova nascita nella comunità con 
il suono delle campane a festa 
dalla chiesa parrocchiale. Sarà 
sufficiente mandare un messag-
gio o telefonare a don Alessandro: 333.7151558    

Ufficio di Servizio Sociale  
del comune di Mussolente  

Si informa della riapertura delle iscrizioni 
dei SOGGIORNI CLIMATICI 2021 
per il mese di SETTEMBRE.  

Località:  

Bellaria di RIMINI presso Hotel Oceania 

Nel periodo dal 29 AGOSTO al 12 SETTEMBRE  

Per l’iscrizione: 

scaricare il modulo dal sito web del Comune 
www.comune.mussolente.vi.it oppure  
ci si può recare all’Ufficio Servizi Sociali presso il 
Municipio, aperto nei giorni dal lunedì 9 al vener-
dì 13, agosto dalle ore 10 alle ore 12. 

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

46a S	������� B��$��� D���	&��� 
lunedì 16 agosto 2021 

ABRAMO, NOSTRO PADRE 
▪ 09.30 Introduzione alla 46° Settimana Biblica 
▪ 11.15 Il patriarca Abramo, antenato di molti popoli 
            (don Andrea Dal Cin, Biblista) 
▪ 15:15 Isacco e Ismaele 
            (don Michele Marcato, Biblista) 
▪ 20.45 Serata culturale “Ed egli vivrà in apprensione  
             presso il confine di tutti i suoi fratelli” 
            (Vincenzo Giorgio) 

Informazioni: 
È possibile frequentare anche singoli incontri, o giornate, da 
“pendolari”: sarà necessario effettuare la prenotazione online, 
sempre per motivi legati ai protocolli Covid-19. Si potranno 
seguire tutte le conferenze anche online, sempre prenotando me-
diante modulo online (fino al giorno prima di ogni singolo in-
contro). tel.: 0422/324826 - 0422/324835,  

info.settimanabiblica@diocesitreviso.it  
www.sft.diocesitv.it  oppure  www.issrgp1.it 


