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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 
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In quel tempo, si riunirono attor-
no a Gesù i farisei e alcuni degli 
scribi, venuti da Gerusalemme. 
Avendo visto che alcuni dei suoi 
discepoli prendevano cibo con 
mani impure, cioè non lavate [...] 
lo interrogarono: «Perché i tuoi 
discepoli non si comportano se-
condo la tradizione degli antichi, 
ma prendono cibo con mani impu-
re?». [...] 
 
Questo popolo mi onora con le 
labbra, ma il suo cuore è lontano. 
Gesù indirizza oggi la nostra at-
tenzione verso il cuore, quegli 
oceani interiori che ci minacciano 
e che ci generano; che ci sommer-
gono talvolta di ombre e di soffe-
renze ma che più spesso ancora 
producono isole di generosità, di 
bellezza e di luce: siate liberi e 
sinceri. Gesù veniva dai campi 
veri del mondo dove piange e ride 
la vita, E ora che cosa trova? Gen-
te che collega la religione a mac-
chioline, mani e piatti lavati, a 
pratiche esteriori. Gesù, anziché 
scoraggiarsi, diventa eco del grido 
antico dei profeti: vera religione è 
illimpidire il cuore a immagine del 
Padre della luce (prima Lettura, 
Gc 1,17): è dal cuore degli uomini 
che escono le intenzioni cattive… 

È la grande svolta: il ritorno al 
cuore. Passando da una religione 
delle pratiche esteriori a una reli-
gione dell'interiorità, perché l'io 
esiste raccogliendosi non disper-
dendosi, e perché quando ti racco-
gli fai la scoperta che Dio è vici-
no: «Fuori di me ti cercavo e tu eri 
dentro di me» (sant'Agostino). 
Ritorna al tuo cuore: per quasi 
mille volte nella Bibbia ricorre il 
termine cuore, che non indica la 
sede dei sentimenti o dell'affettivi-

tà, ma è il luogo dove nascono le 
azioni e i sogni, dove si sceglie la 
vita o la morte, dove si è sinceri e 
liberi, dove fa presa l'attrazione di 
Dio, e seduce e brucia, come a 
Emmaus.  

Il ritorno al cuore è un precetto 
antico quanto la sapienza umana 
(«conosci te stesso» era scritto sul 
frontone del tempio di Delfi), ma 
non basta a salvare, perché nel 
cuore dell'uomo c'è di tutto: radici 
di veleno e frutti di luce; campi di 
buon grano ed erbe malate. L'azio-
ne decisiva sta nell'evangelizzare 
il cuore, nel fecondare di Vangelo 
le nostre zolle di durezza, le intol-
leranze e le chiusure, i desideri 
oscuri e i nostri idoli mascherati...  

Gesù, maestro del cuore, esegeta e 
interprete del desiderio, pone le 
sue mani sante nel tessuto più pro-
fondo della persona, sul motore 
della vita, e salva il desiderio dalle 
sue pulsioni di morte: dal di den-
tro, cioè dal cuore dell'uomo esco-
no le intenzioni cattive: prostitu-
zioni, furti, omicidi, adulteri, cupi-
digie, malvagità... e segue un elen-
co impressionante di dodici cose 
cattive, che rendono impura e 
vuota la vita. Ma tu non dare loro 
cittadinanza, non legittimarle, non 
farle uscire da te, non permettere 
loro di galoppare sulle praterie del 
mondo, perché sono segnali di 
morte. Evangelizzare significa poi 
far scendere sul cuore un messag-
gio felice. L'annuncio gioioso che 
Gesù porta è questo: è possibile 
vivere meglio, per tutti, e io ne 
conosco il segreto: un cuore libero 
e incamminato, che cresce verso 
più amore, più coscienza, più li-
bertà. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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(Le le�ure: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Gia-

como 1,17-18.21-22.27; Marco 7,1-8.14-15.21-23)  
 

 8.30 S. Messa - per le Anime 
 

10.30  S. Messa - per la comunità parroc-
chiale 
 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Tu vai dritto al problema, Gesù, 
e chiarisci quale sia il male 
veramente pericoloso. 
Oggi come ieri non mancano 
persone ossessionate da quello 
che proviene dall’esterno: 
virus che portano malattie, 
infezioni da cui è difficile uscire, 
cattiverie che ci bloccano  
perché mettono a repentaglio  
la nostra voglia di riuscita, di successo, 
il nostro desiderio di carriera, 
calunnie che oscurano il nostro buon nome, 
il diritto ad un’immagine rispettabile. 

ma quello da cui dobbiamo  
veramente guardarci 
è quanto proviene da noi, dal nostro cuore. 
Quello è il male insidioso 
perchè oscura il nostro sguardo, 
indurisce ed inquina il nostro cuore, 
indebolisce la nostra volontà. 
Quello è il male da combattere 
con tutte le nostre forze 
perché può rovinate la nostra esistenza. 

Aiutaci, Signore Gesù, 
a non lasciarci ingannare 
da questioni di igiene o di galateo. 
Rendici vigilanti, attenti 
a quanto può deturpare, 
rovinare in modo stabile 
la vita nostra e quella degli altri. 
E rendici decisi non nel giudicare gli altri, 
ma nell’estirpare le erbacce  
del nostro animo. 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LF-,GH  30/08                                     4. J0F45.-0 
8:30 S. Messa -  Def.: Ottavi Fulvio (ann.) 

M0N5,GH  31/08                                    4. 0N.45.G, 
8.30 S. Messa - Def.: Baccega Quirino 

M,N/*P,GH  01/09                                              4. ,3.G.* 
19:00 S. Messa - Def.: Pellizzer Michele 

G.*Q,GH  02/09                                      4. ,PR.G.* 
8:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica - Def.: 
per le anime 

V,-,NGH  03/09                                  4. 3N,3*N.* 
8:30 S. Messa  - Def: Signori Clara e Carlo; 
Scremin Antonio 

S0U05*  04/09                                        4. N*40P.0 
18.30  S. Messa - Def.: Sorelle Lollato; Bravo 
Maria e Orso Gino; Zilio Giovanni; Brian Luigi-
na (anniv.); De Faveri Pietro e Muffin Ruggero; 
Martinello Lorella; Bordignon Pietro; Ceccato 
Claudia; Biagioni Paolo; Zanchetta Silvio, Muf-
fin Veronica e Bonato Gelnido. 

D*+,-./0 05/09   YY... G,P 5,+R* *NG.-0N.* 
 8.30 S. Messa - per le anime. 
10.30  S. Messa - 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. 

Mer 
1/9 

16a Giornata Nazionale per la custodia e la salva-
guarda del creato. 
Il tema scelto quest’anno è “Camminare in una 
vita nuova”: ed è in preparazione della 49a settima-
na sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a 
Taranto dal titolo: “Il pianeta che speriamo. Am-
biente, lavoro, futuro. Tutto è connesso”. 
Al mattino, ore 6, dal piazzale della chiesa ascolto 
e meditazione del messaggio dei vescovi con sali-
ta, attraverso il roccolo, al Santuario della Madon-
na dell’Acqua con possibilità di partecipare alla 
messa delle 7. Ci sarà una raccolta di offerte a fa-
vore delle famiglie più bisognose attraverso la Ca-
ritas parrocchiale. A causa delle vigenti disposizio-
ni anti pandemia non sarà possibile organizzare la 
colazione come gli anni scorsi. 

Gio 
2/9 

Primo giovedì del mese. 
S. Messa e adorazione eucaristica per le vocazioni 
sacerdotali e religiose. 

Sab  
04/09 

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

SABATO E DOMENICA 
RACCOLTA MENSILE VIVERI 

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 
▪ La celebrazione, durante la quale, ci sarà la 
professione perpetua nella congregazione 
dei Scalabriniani di P. Filippo Ferraro si 
svolgerà nella nostra chiesa parrocchiale 

Domenica 12 settembre, alle ore 10.30. In preparazio-
ne siamo tutti invitati a partecipare alla veglia di pre-
ghiera che si svolgerà Giovedì 9 settembre, alle ore 
20.30.  
▪ 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. 

14° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie  
per la Famiglia in preparazione  

del X Incontro Mondiale delle Famiglie 
 

Sabato 11/09/2021 in 20 Santuari Mariani d’Italia. 
Una tradizione che, a partire dal 2007, subito dopo il 
Family Day, di anno in anno si rinnova e si “ravviva”, 
nella condivisione, oggi attraverso la preghiera di Papa 
Francesco, in vista del X Incontro Mondiale delle Fami-
glie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. 
Questo Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per la 
Famiglia, giunto alla 14a edizione è promosso dal Rinno-
vamento nello Spirito, dall’Ufficio Nazionale per la Pa-
storale della Famiglia della CEI e dal Forum Nazionale 
delle Associazioni Familiari. 

L’Iniziativa, in programma per sabato 11 settembre 
2021, in Veneto sarà effettuata presso il Santuario Ma-
donna della Corona a Ferrara di Monte Baldo (VR), con 
il seguente programma: 
• Ore: 10:30 ritrovo presso il piazzale Giovanni Paolo 

II, 2 Ferrara di Monte Baldo (VR) 

• Discesa verso il Santuario Madonna della Corona e 
recita del rosario 

• Ore 12:30 S. Messa presieduta da S.E. mons. Giusep-
pe Zenti - Vescovo di Verona 

Per info: pellegrinaggiofamiglie2021@gmail.com 

Tel.: 349 3542067 - coniugi Federico e Nicoletta 
Tel.: 347 7224741 - coniugi Marco e Sabrina 

La Caritas informa che sono disponibili due 

box per bambini piccoli. Chi ne avesse bi-

sogno può chiamare il numero 3491001030 

o inviare un messaggio WhatsApp 


