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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.  33  -  15 agosto 2021 

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

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

M a g n i f i c a t ,  M a g n i f i c a t ,  M a g n i f i c a t ,  M a g n i f i c a t ,      
u n a  f i n e s t r a  a p e r t a  s u l  f u t u r ou n a  f i n e s t r a  a p e r t a  s u l  f u t u r ou n a  f i n e s t r a  a p e r t a  s u l  f u t u r ou n a  f i n e s t r a  a p e r t a  s u l  f u t u r o     

In quei giorni Ma-
ria si alzò e andò 
in fretta verso la 
regione montuosa, 
in una città di Giu-
da. Entrata nella 
casa di Zaccarìa, 
salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto 
di Maria, il bambi-
no sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta 

fu colmata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo» (...) 

Luca ci offre, in questa festa 
dell'Assunzione di Maria, l'unica 
pagina evangelica in cui protagoni-
ste sono le donne. Due madri, en-
trambe incinte in modo 
«impossibile», sono le prime profe-
tesse del Nuovo Testamento. Sole, 
nessun'altra presenza, se non quella 
del mistero di Dio pulsante nel 
grembo.  

Benedetta tu fra le donne e bene-
detto il frutto del tuo grembo! Elisa-
betta ci insegna la prima parola di 
ogni dialogo vero: a chi ci sta vici-
no, a chi condivide strada e casa, a 
chi mi porta luce, a chi mi porta un 
abbraccio, ripeto la sua prima paro-
la: che tu sia benedetto; tu sei bene-
dizione scesa sulla mia vita!.  

Elisabetta ha introdotto la melo-
dia, ha iniziato a battere il ritmo 
dell'anima, e Maria è diventata mu-
sica e danza, il suo corpo è un sal-
mo: L'anima mia magnifica il Si-
gnore!. Da dove nasce il canto di 
Maria? Ha sentito Dio entrare nella 
storia, venire come vita nel grembo, 
intervenire non con le gesta spetta-
colari di comandanti o eroi, ma at-
traverso il miracolo umile e strepi-
toso della vita: una ragazza che dice 
sì, un'anziana che rifiorisce, un 
bimbo di sei mesi che danza di 

gioia all'abbraccio delle madri. Vie-
ne attraverso il miracolo di tutti 
quelli che salvano vite, in terra e in 
mare. 

Il Magnificat è il vangelo di Ma-
ria, la sua bella notizia che raggiun-
ge tutte le generazioni. Per dieci 
volte ripete: è lui che ha guardato, è 
lui che fa grandi cose, che ha di-
spiegato, che ha disperso, che ha 
rovesciato, che ha innalzato, che ha 
ricolmato, che ha rimandato, che ha 
soccorso, che si è ricordato....è lui, 
per dieci volte.  

La pietra d'angolo della fede non è 
quello che io faccio per Dio, ma 
quello che Dio fa per me; la salvez-
za è che lui mi ama, non che io lo 
amo. E che io sia amato dipende da 
lui, non dipende da me.  

Maria vede un Dio con le mani 
impigliate nel folto della vita. E usa 
i verbi al passato, con uno strata-
gemma profetico, come se tutto fos-
se già accaduto. Invece è il suo mo-
do audace per affermare che si farà, 
con assoluta certezza, una terra e un 
cielo nuovi, che il futuro di Dio è 
certo quanto il passato, che questo 
mondo porta un altro mondo nel 
grembo.  

Pregare il Magnificat è affacciarsi 
con lei al balcone del futuro.  

Santa Maria, assunta in cielo, vit-
toriosa sul drago, fa scendere su di 
noi una benedizione di speranza, 
consolante, su tutto ciò che rappre-
senta il nostro male di vivere: una 
benedizione sugli anni che passano, 
sulle tenerezze negate, sulle solitu-
dini patite, sul decadimento di que-
sto nostro corpo, sulla corruzione 
della morte, sulle sofferenze dei 
volti cari, sul nostro piccolo o gran-
de drago rosso, che però non vince-
rà, perché la bellezza e la tenerezza 
sono, nel tempo e nell'eterno, più 
forti della violenza. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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(Le le�ure: Ap 11,19-12,1-6.10;  

Salmo 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56)  
 

 8.30 S. Messa - Def.: anime 
10.30  S. Messa - Def: per la comu-
nità parrocchiale;  

 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Oggi il nostro canto di lode, Gesù, 
vuole essere un povero eco alla pa-
role di tua madre, Maria. 
Sì, anche noi vogliamo magnificare 
Dio assieme a tutti i poveri e gli 
umili della terra, a tutti gli uomini e 
a tutte le donne che hanno risposto 
con generosità alla sua chiamata e 
hanno annunciato con le parole e le 
opere la terra nuova e i cieli nuovi 
destinati a coloro che lo amano. 
Egli ha fatto di Maria un’icona pre-
ziosa di consolazione e di speranza 
perché in lei risplende in modo uni-
co l’amore di Dio che trasforma e 
colma di una gioia indicibile chi si 
mette nelle sue mani come docile 
argilla, modellata dalle mani del 
vasaio. 
Sì, anche noi vogliamo magnificare 
Dio assieme a tutti gli affamati e gli 
assetati, assieme agli sfruttati e agli 
oppressi, perché egli ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha mandato in 
frantumi i progetti dei superbi e ha 
fatto di tante creature fragili i pro-
tagonisti di una storia di salvezza. 
Dio ha reso Maria un segno splen-
dido per tutti coloro che, come lei, 
gli hanno fatto spazio nella loro vita 
e si sono messi per strade scono-
sciute percorse con perseveranza, 
sicuri di essere accompagnati dal 
suo amore. 
Con Maria, tua madre, essi parteci-
pano alla gloria della tua risurre-
zione, come cittadini del Regno.      
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LC0/DE  16/08                                         F. R-22- 
8:30 S. Messa -  Def.: anime 

M3GH/DE  17/08                                 F. G13210H- 
8.30 S. Messa - Def.: anime 

M/G2-I/DE  18/08                                             F. EI/03 
19:00 S. Messa - Def.: Guglielmini Angelo (8 
giorno); Ballestrin Guerrino; Alberto Enzo e 
Battistella Antonio; Pianaro Fernando 

G1-L/DE  19/08                       F. G1-L3001 ECD/F 
8:30 S. Messa  - Def.: Ceccato Sabina 

V/0/GDE  20/08                                  F. B/G03G-
D- 
8:30 S. Messa  - Def: anime 

S3O3H-  21/08                                        F. P1- X 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Facchin 
Maria; Maria Teresa; Brotto Gabriella (anniv.); 
Martinello Lorella; fam. Stocco; Stocco Cristina 
(anniv.); Dal Monte Cesare e Fabiola; Gallo 
Giovanni e Rettore Ines; Torresan Angela. 

D-./0123 22/08   ���������� 
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 8.30 S. Messa - Def.: Mocellin Lorenzo; Padovan 
Erminio; fam. Lionello; Zamperoni Gianflorio. 
10.30  S. Messa - Def: per la comunità parroc-
chiale;  

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. 
16/8 

▪ Inizio del camposcuola in bici per il gruppo di 2a 
superiore. Fino a mercoledì 18 agosto  

Ven 
20/8 

▪ Inizio del camposcuola a Faller per il gruppo di 3a 
media. 

Sab  
21/08 

▪ 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 man-
dare un messaggio o una email a don Alessandro. 

Il parroco informa 

▪ Con gioia vi comunico che don Filippo Fer-
raro farà la professione perpetua nella congre-

gazione dei Scalabriniani. La celebrazione si terrà 
Domenica 12 settembre. Gli assicuriamo già fin d’ora 
il nostro ricordo nella preghiera. In preparazione alla 
professione verrà proposta una veglia di preghiera in 
parrocchia nei giorni appena precedenti.  
 
▪ 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 giova-
ni in cammino di discernimento a Treviso. Questo 
spostamento prevede la conclusione del servizio di 
Luigina nelle parrocchie di Mussolente e Casoni. Nel-
le prossime settimane comunicheremo la data con la 
quale come comunità ringrazieremo per il suo servi-
zio in mezzo a noi in questi 5 anni e la saluteremo. 
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. 

DHIJKLHIL JMMJ CNLOPJ O JMMJ  
CHQRILST PJUUHVVNLJMO: 

8xMille alla Chiesa Cattolica  
in occasione della denuncia dei redditi 

Contributo per le spese parrocchiali sul c/c Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Mussolente 

 IBAN: IT11 W083 9960 5800 0000 0307 738 

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

di Mussolente 

IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

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

ficiente mandare un messaggio o telefonare a don Ales-
sandro: 333.7151558    

Ufficio di Servizio Sociale  
del comune di Mussolente  

Si informa della riapertura delle iscrizio-

ni 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 ve-

nerdì 13, agosto dalle ore 10 alle ore 12. 


