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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 

L a  d o m a n d a  d i  G e s ù  c h e  L a  d o m a n d a  d i  G e s ù  c h e  L a  d o m a n d a  d i  G e s ù  c h e  L a  d o m a n d a  d i  G e s ù  c h e      
i n t e r r o g a  i l  m i o  c u o r ei n t e r r o g a  i l  m i o  c u o r ei n t e r r o g a  i l  m i o  c u o r ei n t e r r o g a  i l  m i o  c u o r e     

In quel tempo, Gesù partì con i 
suoi discepoli verso i villaggi in-
torno a Cesarèa di Filippo, e per 
la strada interrogava i suoi disce-
poli dicendo: «La gente, chi dice 
che io sia?». Ed essi gli rispose-
ro: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profe-
ti». Ed egli domandava loro: «Ma 
voi, chi dite che io sia?». Pietro 
gli rispose: «Tu sei il Cristo». E 
ordinò loro severamente di non 
parlare di lui ad alcuno. (...) 
 

E per la strada interrogava: 
un'azione continuativa, prolun-
gata, uno stile di vita: strada e 
domande. Gesù non è la rispo-
sta, lui è la domanda; non il 
punto di arrivo, ma la forza 
che fa salpare la vita, smontare 
le tende al levar delle sole. Le 
tante domande del vangelo 
funzionano come punto di in-
contro tra lui e noi. La gente, 
chi dice che io sia? Non un 
semplice sondaggio per misu-
rare la sua popolarità, Gesù 
vuole capire che cosa del suo 
messaggio ha raggiunto il cuo-

re. Si è accorto che non tutto 
ha funzionato nella comunica-
zione, si è rotto qualcosa in 
quella crisi galilaica che tutti 
gli evangelisti riferiscono. In-
fatti, la risposta della gente, se 
può sembrare gratificante, ri-
vela invece una percezione de-
formata di Gesù: per qualcuno 
è un maestro moralizzatore di 
costumi ("dicono che sei Gio-
vanni il Battista"); altri hanno 
percepito in lui la forza che 
abbatte idoli e falsi profeti 
("dicono che sei Elia"); altri 
ancora non colgono nulla di 
nuovo, solo l'eco di vecchi 
messaggi già ascoltati ("dicono 
che sei uno dei profeti"). Ma 
Gesù non è niente fra le cose 
di ieri. È novità in cammino. E 
il domandare continua, si fa 
diretto: ma voi chi dite che io 
sia? Per far emergere l'ambi-
guità che abita il cuore di tutti, 
Gesù mette in discussione se 
stesso. Non è facile sottoporsi 
alla valutazione degli altri, co-
sta molta umiltà e libertà chie-
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(Le le�ure: Isaia 50,5-9a; Salmo 114; Le�era di Giaco-

mo 2,14-18; Marco 8,27-35)  
 

 8.30 S. Messa - per le Anime 
10.30  S. Messa - per la comunità parroc-
chiale con professione perpetua di Padre 
Filippo Ferraro nella congregazione dei Sca-
labriniani. 
 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Gesù, siamo anche noi come Pietro 
e riconosciamo con gioia che tu sei il Cristo. 
Non uno dei profeti, 
per quanto illustre e amato, 
ma il Messia atteso, 
colui che viene a salvarci. 

Ma anche noi, Gesù, proprio come Pietro, 
poi pretendiamo di dirti 
come devi realizzare il progetto di Dio, 
per quale strada metterti  
e quali pericoli evitare. 
Ragioniamo con la nostra testa  
e vorremmo che tu ti adeguassi  
ai nostri criteri umani, 
alla nostra saggezza di vita. 

Lo facciamo in buona fede 
perché vorremmo risparmiare a te e a noi 
passaggi difficili come la sofferenza, 
situazioni drammatiche come la croce. 
E ti auguriamo invece il successo, 
un consenso larghissimo, 
il trionfo su tutti i tuoi nemici. 
È inevitabile perché continuiamo  
ad immaginarti  come un superuomo 
e ignoriamo che le vie di Dio 
sono diverse da quelle degli uomini. 

Sono percorsi di amore, 
e quando si ama si va incontro  
ad ogni pericolo, ad ogni rischio, 
compreso quello di essere  
osteggiato, rifiutato, deriso 
e addirittura messo a morte. 

continua a pagina  2 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LI10JK  13/09               7. N2.O4112 3:27.78./. 
15:30 S. Messa funerale di Citton Grazia  

M4:80JK  14/09      074R84S2.10 J0RR4 7. 3:.30 
8.30 S. Messa - Def.: Piovesan Luigi (ann); Cec-
cato Maria 

M0:3.R0JK  15/09                9. O. /4:24 4JJ.R.:484 
19:00 S. Messa - Def.: Ferraro Silla, Giovanni e 
Orfeo; def.ti famm Bizzotto e Bittante; Pianaro 
Fernando. 

G2.O0JK  16/09             77. C2U:241. 0 3.:10R2. 

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

V010:JK  17/09              7. :.90:8. 90RR4:/21. 
8:30 S. Messa  - Def: Baù Antonia (ann) 

S4948.  18/09            7. N2I70UU0 J4 3.U0:821. 
18.30  S. Messa - Def.: Favero Gino, Vittoria e 
Maria; Martinello Lorella; Ceccato Claudia; 
Guglielmini Angelo; Biagioni Paolo; Rossetto 
Angelo e Domenica; Fuga Giuseppina e Giovan-
ni; Fontana Adalgiso e fratelli; Volpe Pietro e 
fratelli; def.ti fam Zanchetta 

D./01234 19/09   XXO J0R 80/U. .:J214:2. 
 8.30 S. Messa - Padovan Erminio e fam Lionello; 
Zamperoni Gianflorio. 
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 
Adorazione Eucaristica fino alle 19.00 con Vespri. 

Lun 
13/9 

Ore 21 Comunità Capi 

Mar 
14/9 

20.30 incontro con il gruppo catechiste per la 
programmazione del nuovo anno pastorale. 

Sab  
18/09 

▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui per-
sonali.  
▪ Durante la celebrazione eucaristica delle 
18.30 saluto di ringraziamento alla cooperatri-
ce Luigina e a Miriam per il cammino che ab-
biamo condiviso insieme in questi ultimi anni. 

Dom 
19/9 

11.30 Battesimo comunitario di Bontorin Fe-
derico Luca (di Nicola e Sara); di Guglielmin 
Alessia (di Dario e Chiara) 

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 

▪ Come avvisato nelle settimane scorse 
la cooperatrice pastorale Luigina è 
stata chiamata ad essere responsabile 
della comunità formativa delle giovani 

in ricerca vocazionale.  
Anche Miriam, in servizio nelle nostre parroc-
chie da 3 anni, come previsto dal cammino forma-
tivo conclude la sua presenza a Mussolente e Ca-
soni.  
Le ringraziamo per aver condiviso con gioia e ge-
nerosità la loro fede e servizio a favore della 
Chiesa diocesana.  
Le assicuriamo la nostra preghiera per il loro 
cammino e percorso. 
Le saluteremo come comunità nella celebrazione 
dell’eucarestia di sabato 18 settembre alle ore 
18.30. 
▪ Ricordo che il prossimo battesimo comunitario è 
fissato per domenica 7 novembre alle ore 11.30. 
Le famiglie interessate prendano contatto con don 
Alessandro.   

PER ESSERE INFORMATI:  
2 gruppi WhatsApp “bacheca”  

(scrivono solo gli amministratori ) 
 

▪ gruppo “SD. PEFGHI F PJIKI”  finalizzato a comunicare 
rapidamente informazioni relative alla vita parrocchiale.  
▪ gruppo “MHFNOEFHJ PIQ EK RIQ”, 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. 

dere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere 
e senza paure, libero come nessuno. Tu sei il Cristo, 
si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia 
vita. A questo punto il registro cambia e il racconto si 
fa spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cri-
sto doveva molto soffrire e venire ucciso e il terzo 
giorno risorgere. Come fa Pietro ad accettare un mes-
sia perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che senso ha 
un messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e 
comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica 
un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il 
dialogo si fa concitato e culmina in parole durissi-
me: va dietro di me, satana. Il tuo posto è seguirmi. 
Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo 
fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e 
attraversa macchie di sole e zone d'ombra; dà voce a 
quell'ambiguità senza colpa (G. Piccolo), per cui le 
cose non ci sono chiare, per cui nelle nostre parole 
sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la car-
ne o il sangue te l'hanno rivelato) e il sussurro del 
male (tu pensi secondo il mondo). La soluzione è 
quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha 
dato una carezza alle mie ferite, ha attraversato le mie 
contraddizioni e mi fa camminare proprio lì, lungo la 
«linea incerta che addividi la luci dallo scuru» (A. 
Camilleri). 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  

La domanda di Gesù che… segue da pagina 1 


