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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  

���������� 	
��������
  
Parrocchia Santi Pietro e Paolo inMussolente 

anno 67 -  n.  38  -  19 settembre 2021 

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

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

C h i  a c c o g l i e  e  a b b r a c c i a  u n  C h i  a c c o g l i e  e  a b b r a c c i a  u n  C h i  a c c o g l i e  e  a b b r a c c i a  u n  C h i  a c c o g l i e  e  a b b r a c c i a  u n  
b a m b i n o ,  a c c o g l i e  D i ob a m b i n o ,  a c c o g l i e  D i ob a m b i n o ,  a c c o g l i e  D i ob a m b i n o ,  a c c o g l i e  D i o     

In quel tempo, Gesù e i suoi di-
scepoli attraversavano la Gali-
lea, ma egli non voleva che alcu-
no lo sapesse. Insegnava infatti ai 
suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell'uomo viene consegna-
to nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucci-
so, dopo tre giorni risorgerà». 
[...] Giunsero a Cafàrnao. Quan-
do fu in casa, chiese loro: «Di 
che cosa stavate discutendo per 
la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano di-
scusso tra loro chi fosse più 
grande. [...] 
 
Un'alternanza di strade e di case: 
i tre anni di Galilea sono raccon-
tati così da Marco. Sulla strada si 
cammina al ritmo del cuore; si 
avanza in gruppo; qualcuno resta 
un po' indietro, qualcun'altro con-
divide chiacchiere leggere con un 
amico, lasciando fiorire parole 
autentiche e senza maschere. Ge-
sù ha lasciato liberi i discepoli di 
stare tra loro, per tutto il tempo 
che vogliono, con i pensieri che 
hanno, con le parole che sanno, 
senza stare loro addosso, control-
lare tutto, come un genitore an-
sioso. Poi il Vangelo cambia am-
bientazione: giungono in casa, e 
allora cambia anche la modalità 
di comunicazione di Ge-
sù: sedutosi, chiamò i dodici e 
disse loro (sedette, chiamò, dis-
se sono tre verbi tecnici che indi-
cano un insegnamento importan-
te): di cosa stavate parlando? Di 
chi è il più grande. Questione 
infinita, che inseguiamo da mil-
lenni, su tutta la terra. Questa 
fame di potere, questa furia di 
comandare è da sempre un princi-
pio di distruzione nella famiglia, 
nella società, nella convivenza tra 
i popoli. Gesù si colloca a una 
distanza abissale da tutto que-
sto: se uno vuol essere il primo 

sia il servo. Ma non basta, c'è un 
secondo passaggio: “servo di tut-
ti”, senza limiti di gruppo, di fa-
miglia, di etnìa, di bontà o di cat-
tiveria. Non basta ancora: «Ecco 
io metto al centro un bambino», 
il più inerme e disarmato, il più 
indifeso e senza diritti, il più de-
bole e il più amato! Proporre un 
bambino come modello del cre-
dente è far entrare nella religione 
l'inaudito. Cosa sa un bambino? 
Il gioco, il vento delle corse, la 
dolcezza degli abbracci. Non sa 
di filosofia, di teologia, di mora-
le. Ma conosce come nessuno la 
fiducia, e si affida. Gesù ci pro-
pone un bambino come padre 
nella fede. «Il bambino è il padre 
dell'uomo» (Wordsworth). I bam-
bini danno ordini al futuro, danno 
gioia al quotidiano. La casa ha 
offerto il suo tesoro, un cucciolo 
d'uomo, parabola vivente, piccola 
storia di vita che Gesù fa diventa-
re storia di Dio: Chi lo abbraccia, 
abbraccia me! Gesù offre il suo 
tesoro: il volto di un Dio che è 
non onnipotenza ma abbraccio: ci 
si abbraccia per tornare inte-
ri (A. Merini), neanche Dio può 
stare solo, non è "intero" senza 
noi, senza i suoi amati. Chi acco-
glie un bambino accoglie 
Dio! Parole mai dette prima, mai 
pensate prima. I discepoli ne sa-
ranno rimasti sconcertati: Dio 
come un bambino! Vertigine del 
pensiero. L'Altissimo e l'Eterno 
in un bambino? Se Dio è come un 
bambino significa che devi pren-
dertene cura, va accudito, nutrito, 
aiutato, accolto, gli devi dare 
tempo e cuore (E. Hillesum). Non 
puoi abbandonare Dio sulla stra-
da. Perché Dio non sta dapper-
tutto, sta soltanto là dove lo si 
lascia entrare (M. Buber). 
 
Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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(Le le�ure: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Le�era di 

san Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37)  
 

 8.30 S. Messa - Def.: Padovan Erminio e 
fam Lionello; Zamperoni Gianflorio. 
10.30  S. Messa - per la comunità parroc-
chiale; Porcelli Gerardo 
 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Gesù, tu sei disposto ad amare 
fino in fondo, fino a dare la vita. 
Ma i tuoi discepoli sognano 
posti di potere, ruoli importanti, 
e dunque discutono perché ognuno  
ha pretese da accampare, 
meriti da far valere. 

Gesù, tu vorresti prepararli 
al momento terribile in cui 
i loro sogni di gloria crolleranno 
e si troveranno di fronte  
ad eventi drammatici: 
la tua cattura, la tua condanna, 
la tua esecuzione sul patibolo della croce. 

Ma sono troppo presi dai loro progetti 
per prendere sul serio le tue parole, 
perché esse facciano breccia 
nei loro animi protesi 
verso il successo che li attende. 
Non ti resta, allora, che proporre  
due immagini chiare e senza equivoci: 
quella di colui che si fa servo di tutti, 
quella del bambino senza diritti da far valere, 
accolto solo per amore. 

Gesù, sono anch’io come i tuoi apostoli: 
non mi piace affatto l’idea 
di trovarmi disarmato di fronte  
a chi ha voglia di rovesciarmi addosso  
tutta la sua cattiveria, 
di farmela pagare perché  
gli risulto antipatico 
per le mie parole, per i miei gesti, 
per il modo in cui vivo il Vangelo.  



		“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 

LK54LM  20/09                              ;;. 38><6>6 72>4856 
8:30 S. Messa- Def.: Busnelli Giannina 

M8><4LM  21/09                                             ;. 38<<42 
8.30 S. Messa - Def.: Galeazzi Sergio e Marchesan 
Elisabetta 

M4>72Q4LM  22/09                          ;. 38K>6R62 4 723S8T56 
19:00 S. Messa - Def.: Citton Grazia (8°g). 

G62U4LM  23/09                          ;. S62 L8 S64<>8Q7658 

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

V454>LM  24/09                  =.U. 38>68 L4QQ8 34>74L4 
8:30 S. Messa  - Def: per le anime 

S8=8<2  25/09                                                ;. 7Q42X8 
18.30  S. Messa - Def.: Poli Vettorino e Ida; Biagioni 
Paolo; Orso Mario; Tasinazzo Raimondo e Laila; 
Fontana Dino e Luigi; Zilio Simone; Bosa Attilio e 
Gina; Famm. Bosa, Dalla Valle, Fantinato, Calan-
drin; Favero Luciano (1° anniv.); Bordignon Giulio; 
don Emilio Cazzaro (100° comp.) 

D2345678 26/09   ^^U6 L4Q <43S2 2>L658>62 
 8.30 S. Messa -  
10.30  S. Messa - per la comunità parrocchiale;  
Gasparotto Luigi (ann.) e Dario 
Santuario: 7.30 - 16.30 - 19.00  Casoni: 8.00- 10.00 - 18.30 

A%��&�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Dom 
19/9 

Giornata nazionale delle offerte per il sostenta-
mento del clero diocesano. 
11.30 Battesimo comunitario di: 
Federico Luca Bontorin  
di papà Nicola e mamma Sara e di  
Alessia Guglielmini   
di papà Dario e mamma Chiara 

Mar 
21/9 

20.30 Comunità Capi  

Sab  
25/09 

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

Dom 
26/9 

▪ La Messa della sera a Casoni, in via eccezionale, 
sarà celebrata alle ore 19.00 (anziché alle 18.30 
solite) per consentire l’esecuzione di un concerto in 
chiesa all’interno della proposta “Opera Estate 
Bassano”. 

Mer 
22/9 

▪ Questa sera la messa è alle ore 19.00 (per l’ulti-
ma volta). Da Mercoledì 29/9 la Messa sarà cele-
brata alle ore 18.30. 
▪ 20.30 Incontro con le catechiste di 4° elementare 

Il parroco informa 
▪ Sabato 25 settembre: 5° anniversario dell’i-
nizio del servizio come parroco di Mussolen-
te e Casoni. Grato al Signore per il dono di 
questi anni, insieme ci affidiamo al Signore 
per continuare a camminare in ascolto dello 

Spirito Santo e della Parola di Dio. 

▪ Da Sabato 2 ottobre proponiamo, in chiesa dalle 17.00 
fino all’inizio della celebrazione della messa delle 
18.30, la preghiera personale dell’Adorazione Eucaristi-
ca: la speranza è che tutti impariamo a gustare la bellez-
za e l’importanza di pregare e adorare il Signore Gesù.  

▪ Ricordo che il prossimo battesimo comunitario è fissa-
to per domenica 7 novembre alle ore 11.30. Le famiglie 
interessate prendano contatto con don Alessandro.   

Il nostro oratorio riprende vita, grazie all'opera 
magistrale del nostro Mario Castellese. 
D� &�6���7� 19 �� ���8�� !!  
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Sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno 
scout 2021/2022  , se vuoi conoscere cosa pro-

pone la nostra associazione per tuo figlio/a ti aspettia-
mo lunedì 27 settembre ore 20.00, ritrovo davanti la 
sede del reparto maschile, lato sud chiesa. 

Se hai voglia di metterti in gioco e iniziare un percorso 
nella nostra Comunità  Capi ti aspettiamo…. 
INFORMZIONI: 
https://www.facebook.com/ScoutAgesciMussolente/ 
Martina: 340-3518255       Nicola: 346-2392271 
agescimussolente@gmail.com 

Scuola Formazione Teologica Interdiocesana,  

sede Centro Giovanile Bassano del Grappa  

Corsi 2021 - 2022 

▪ Prolusione Martedì 28 set 2021 ore 20:15 

▪ Inizio corsi mart. 28 set ore 20:15 o giov. 30 ore 9:00 

Info: Luisella Rizzolo tel. 329-9789614  

L’offerta che sostiene l’impegno di tutti  
i sacerdoti, anche dei parroci. 
 

IBAN IT 33A0306903206100000011384 a favore istituto  
centrale sostentamento clero, per detrazioni fiscali - causale: 
erogazioni liberali                             info: ww.unitineldono.it 


