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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. Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  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 

D a l l ’ o r i g i n e  i l  S i g n o r e  D a l l ’ o r i g i n e  i l  S i g n o r e  D a l l ’ o r i g i n e  i l  S i g n o r e  D a l l ’ o r i g i n e  i l  S i g n o r e      
c o n g i u n g e  l e  v i t ec o n g i u n g e  l e  v i t ec o n g i u n g e  l e  v i t ec o n g i u n g e  l e  v i t e     

In quel tempo,  alcuni farisei (...) 
per metterlo alla prova domandava-
no a Gesù se è lecito a un marito 
ripudiare la propria moglie. Ma egli 
rispose loro: «Che cosa vi ha ordi-
nato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripu-
dio e di ripudiarla». Gesù disse lo-
ro: «Per la durezza del vostro cuore 
egli scrisse per voi questa norma. 
Ma dall'inizio della creazione [Dio] 
li fece maschio e femmina; per que-
sto l'uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i 
due diventeranno una carne sola. 
Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l'uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto» (...). 

È lecito a un marito ripudiare la 
moglie? È risaputo, tutta la tradizio-
ne religiosa, avallata dalla Parola di 
Dio, lo legittimava: sì, è lecito. Ma 
Gesù prende le distanze: che cosa vi 
ha ordinato Mosè? Da ebreo, avreb-
be dovuto dire: che cosa “ci” ha or-
dinato Mosè, invece marca la sua 
differenza. Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio. Gesù 
prende le distanze anche da Mo-
sè: per la durezza del vostro cuore 
egli scrisse questa norma. Afferma-
zione enorme: la legge che noi di-
ciamo divina non sempre, non tutta 
riflette la volontà di Dio, talvolta è il 
riflesso del nostro cuore duro. 

In principio non era così. A Gesù 
non interessa spostare avanti o in-
dietro i paletti della morale, discipli-
nare la vita, ma ispirarla, accender-
la, rinnovarla: il Vangelo non è una 
morale, ma una sconvolgente libera-
zione (G. Vannucci). Ci prende per 
mano e ci accompagna nei territori 
di Dio, dentro il suo sogno iniziale, 
sorgivo, originario; ci insegna a 
guardare non dal punto di vista della 
fine dell'amore, ma del suo ini-
zio: per questo l'uomo lascerà il 
padre e la madre, si unirà a sua 

moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Il sogno di Dio è i due 
che si cercano, i due che si trovano, 
i due che si amano e che diventano 
uno. 

L'uomo non separi quello che Dio 
ha congiunto. Fin dal principio Dio 
congiunge le vite! Questo è il suo 
nome: “Dio congiunge”, come una 
profezia di comunione e di legame. 
Fa incontrare le vite, le unisce, col-
lante degli atomi e del cosmo. Inve-
ce il nome del suo nemico, nemico 
dell'amore e della vita, è esattamen-
te l'opposto: il diavolo, cioè Colui-
che-separa. 

Il problema è portato alla radice: 
non più ripudio o no, ma tener vivo 
il respiro dell'origine, impegnarsi 
con tutte le forze ad alimentare il 
sogno di Dio: proteggere e custodire 
gesti, pensieri, parole che hanno a 
loro volta la gioiosa forza di proteg-
gere l'amore e congiungere le vite. 
Perché l'amore è fragile, e affamato 
di cure. Vero peccato non è trasgre-
dire una norma, ma il sogno di Dio. 
E questo accade a monte, è una lun-
ga tela sottile che si tesse lentamen-
te con quei comportamenti duri o 
indifferenti che spengono l'amore: 
infedeltà, mancanza di rispetto, of-
fesa alla dignità, essere l'uno sull'al-
tro causa di mortificazione quotidia-
na, anziché di vita. 

Gesù getta le basi per la nostra li-
bertà: il mio comportamento non è 
chiamato ad adeguarsi ad una legge 
esterna all'uomo, ma a quella norma 
interna che riaccende il volto, pro-
tegge il sorriso e il sogno di Dio. 
Allora se non ti impegni a coltivar-
lo, se non ricuci gli strappi, se il tuo 
amore negli anni si è fatto duro e 
aggressivo invece che dolce e umile, 
tu stai ripudiando il sogno di Dio, 
sei già adultero nel cuore. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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(Le le�ure: Genesi 2,18-24; Salmo 127; Le�era 

agli ebrei: 2, 9-11; Marco 10, 2-16). 
 

 8.30 S. Messa - per la comunità par-
rocchiale; Stocco Pia 
10.30  S. Messa - Def: Scremin Anto-
nio (ann.) 
 

Santuario: 7.30 - 16.00 - 18.00  
Casoni: 8.00- 10.00 - 18:30 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Non ci scegliamo i genitori 
e allo stesso modo questi  
non possono scegliersi i figli. 
E non ci scegliamo neppure  
i fratelli e le sorelle. 
Gli unici a poter decidere  
con chi affrontare l’esistenza 
sono lo sposo e la sposa, 
il marito e la moglie. 
E nonostante questo sono tanti  
i matrimoni che falliscono 
per le cause più diverse. 
Perché accade? Come rimediare 
a tante situazioni croniche  
di sofferenza, d’incomprensione? 

Tu, Gesù, sai bene che esistono  
alcune soluzioni giuridiche , 
adottate per porre un argine 
alla violenza che talora esplode 
e mette in pericolo il più debole. 
Ma per te all’origine di tutto 
c’è quanto avviene 
nel cuore di un uomo e di una donna. 

C’è l’infedeltà, l’egoismo, 
la voglia di avventure, 
l’incapacità di accogliersi, 
di accettarsi, di perdonarsi 
e talora anche la spregiudicatezza, 
la superficialità, l’immaturità: 
tu chiami tutto con un solo nome, 
“durezza di cuore” 
e rinvii al progetto di Dio. 

RACCOLTA  
VIVERI  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LI54JK  04/10                           N. O<8574N72 J’8NN6N6 
8:30 S. Messa- Def.: Donanzan Antonio; Donanzan 
Cesare. 

M8<:4JK  05/10             N. 38<68 O8IN:658 Q2R8SNQ8 
8.30 S. Messa - Def.: per le anime 

M4<72S4JK  06/10                               N. ;<I52 J6 72S2568 
18:30 S. Messa - Def.: per le anime 

G62U4JK  07/10                      ;.U. 38<68 J4S <2N8<62 

8:30 S. Messa - Def.: Fontana Giulio 

V454<JK  08/10                     N. X4S8Y68 J6 85:627Z68 
8:30 S. Messa  - Def: Sonda Tranquillo (ann.) 

S8;8:2  09/10                         N. J6256Y6 4 723X8Y56 
18.30  S. Messa - Def.: Donanzan Dina (8° giorno)
Lollato Lino; Biagioni Paolo; Guglielmini Angelo; 
Guglielmi Albino, Evelyne, Cascarino Gina; Scremin 
Pietro e Gina; Marostica Giuseppe; Ceccato Angelo 
e Amabile; Biasion Claudia ; Ceccato Claudi; Borti-
gnon Angelo (ann.); Ceccato Bruno;  

D2345678 10/10   __U666 J4S :43X2 2<J658<62 
 8.30 S. Messa - per la comunità; Montagner Achille e 
Gardin Assunta 
10.30  S. Messa - Citton Grazia; Zanin Carlo e Giollo 
Giuseppina. 
 

Santuario: 7.30 - 16.00 - 18.00  Casoni: 8.00- 10.00 - 18:30 

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

Lun 
4/10 

▪ 19.30 Santo Rosario al capitello della Sacra Fami-
glia in via 11 febbraio (in caso di pioggia sarà reci-
tato mercoledì 6 ottobre) 
▪ A Treviso, serata di apertura della 35a settimana 
sociale dei cattolici trevigiani: “La dottrina sociale e 
la profezia di Papa Francesco: Strumenti per abitare 
il mutamento d’epoca” Interviene il Card. Matteo 
Zuppi. E’ possibile seguire la serata attraverso il 
canale YouTube della Diocesi di Treviso. 

Mar 
5/10 

A Treviso, 2a serata della 35a settimana sociale dei 
cattolici trevigiani: “Sostenibilità: sfida e compito 
necessario per gli attori sociali”. Interviene la Prof. 
Chiara Mio. E’ possibile seguire la serata attraverso 
il canale YouTube della Diocesi di Treviso. 

Mer 
6/10 

20.30: incontro con i genitori del gruppo di 4 ele-
mentare per la presentazione del catechismo e l’i-
scrizione.  

Gio 
7/10 

Questa mattina don Alessandro partecipa al ritiro 
con tutti i sacerdoti della diocesi a Treviso dalle 9 
alle 12.  

Sab  
9/10 

▪ Dalle 15.30 alle 17.30 don Alessandro è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui personali.  
▪ Ore 17.00 apertura adorazione eucaristica 
▪ Ore 18.00 preghiera del Rosario per il mese 
missionario. 

A88���  )�� S��������:  
▪ Dal 3 ottobre e per tutto il periodo invernale le messe 
pomeridiane saranno celebrata alle ore 16.00 e alle 18.00. 
▪ L’Adorazione Eucaristica delle 18.30 viene sospesa per 
tutto il periodo invernale. 

Il parroco informa 
▪ Ho la gioia di comunicare a tutta la comunità 
che il Vescovo Michele ha chiesto alla coope-
ratrice Anna  di prestare il suo servizio pasto-
rale alle comunità di Mussolente e Casoni, 

vivendo nella fraternità presso la canonica di Mussolente. 
Anna è originaria di Noale (Ve) e in questi ultimi anni ha 
svolto il suo servizio pastorale nella parrocchia di Dosson 
di Casier. Probabilmente sarà possibile accoglierla e co-
noscerla a partire da Domenica 17 ottobre. Per il momen-
to le esprimiamo già la nostra gioia e la nostra preghiera 
per il cammino che il Signore ci darà la grazia di condivi-
dere insieme nei prossimi anni. 

▪ 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 Eucaristica: la 
speranza è che tutti impariamo a gustare la bellezza e 
l’importanza di pregare e adorare il Signore Gesù. In mo-

do particolare vorrei richiamare l’attenzione, per tutti gli 
operatori pastorali, dell’importanza in questo tempo di 
programmazione e di ripensamento di tante proposte par-
rocchiali di ritrovare il senso più vero del nostro essere 
cristiani e del nostro desiderio di metterci a disposizione 
della comunità. Accanto alla “riflessione sul fare” non 
può mancare la “riflessione sul perché e per chi” ci met-
tiamo a servizio della comunità.  

▪  Il tema dell’ottobre missionario 2021 è: “Testimoni e 
Profeti: non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato”. Chiediamo al Signore di essere fratelli e sorel-
le in Cristo che non hanno timore ad allargare gli orizzonti 
e di essere segno profetico dell’amore di Dio per tutta l’u-
manità  

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

PER ESSERE INFORMATI:  2 gruppi WhatsApp “bacheca”   
(scrivono solo gli amministratori ) 

 

▪ gruppo “SI. PJKLMN K PONPN”  finalizzato a comunicare rapida-
mente informazioni relative alla vita parrocchiale.  
▪ gruppo “QMKRSJKMO TNU JP VNU”, 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. 

P�����������   
����������   
S�.  M����:  

utilizzare, possibil-
mente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da conse-
gnare in canonica in settimana dalle 9.00 
alle 11.00, oppure al parroco. E’ possibile 
anche mandare un messaggio o una email 
a don Alessandro. 


