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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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M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 
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In quel tempo, mentre Gesù andava 
per la strada, un tale gli corse incon-
tro e, gettandosi in ginocchio davan-
ti a lui, gli domandò: «Maestro buo-
no, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: (...) «Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commet-
tere adulterio, non rubare, non testi-
moniare il falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre”» (...). 
«Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va', vendi quello che 
hai e dallo ai poveri». (...) 

Gesù è sulla strada, il luogo che più 
amava: la strada, che è di tutti, colle-
ga i lontani, è libera e aperta, una 
breccia nelle mura, ama gli orizzonti. 
Ed ecco un tale, uno senza nome ma 
ricco (la sua identità rubata dal dena-
ro) gli corre incontro. Corre, come 
uno che ha fretta, fretta di vivere, di 
vivere davvero. L'uomo senza nome 
sta per affrontare un grande rischio: 
interroga Gesù per sapere la verità su 
se stesso. «Maestro buono, è vita o 
no la mia? Cosa devo fare per essere 
vivo davvero?». Domanda eterna. 
Universale. 
Gesù risponde elencando cinque co-
mandamenti e un precetto. «Maestro, 
tutto questo io l'ho già fatto, da sem-
pre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo 
su di lui e lo amò. Lo amò per quel 
“eppure”, che racconta fame e sete 
d'altro: osservare la legge non ha 
riempito la vita. 

Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una 
esperienza da brividi, sente su di sé 
lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi 
occhi amanti, può naufragarvi den-
tro. E se io dovessi continuare il rac-
conto direi: adesso gli va dietro, 
adesso è preso dall'incantamento, 
dal fascino del Signore, non resiste... 

Invece la conclusione cammina nella 
direzione che non ti aspetti: «Una 

cosa ti manca, va', vendi, dona ai 
poveri...». Dona. Sarai felice se farai 
felice qualcuno. Tu non sei ciò che 
hai, ma ciò che dai. 

Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo 
prendere, trattenere, accumulare. 
Dare ai poveri... Nel Vangelo il ver-
bo amare si traduce sempre con il 
verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va 
triste. Noi tutti abbiamo due vite in 
guerra tra loro: una è fatta di cose e 
di quotidiano e la seconda si nutre di 
richiami e appelli, di vocazione e 
sogno. 

L'uomo ricco cammina triste: hanno 
vinto le cose e il denaro; non seguirà 
più la vita come appello, ma solo la 
vita come esistenza ordinaria, ostag-
gio delle cose. 

Per tre volte oggi si dice che Gesù 
“guardò”: con amore, con preoccu-
pazione, con incoraggiamento. La 
fede altro non è che la mia risposta al 
corteggiamento di Dio, un'avventura 
che nasce da un incontro, quando 
Dio entra in te e io gli do tempo e 
cuore. 
Ecco allora una delle parole più belle 
di Gesù: tutto è possibile presso Dio. 
Egli è capace di far passare un cam-
mello per la cruna di un ago. Dio ha 
la passione dell'impossibile. Dieci 
cammelli passeranno. 

Don Milani sul letto di morte lo ha 
capito: adesso finalmente vedo il 
cammello passare per la cruna 
dell'ago. Era lui, il cammello, lui di 
famiglia ricca e potente, che passava 
per la cruna della piccolezza. 

Signore, ecco noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avre-
mo in cambio? Avrai in cambio cen-
to fratelli e un cuore moltiplicato. 

«Con gli occhi nel sole 
a ogni alba io so 
che rinunciare per te 
è uguale a fiorire» (M. Marcolini). 

 
Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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(Le le�ure: (Le�ure: Sapienza 7,7-11; Salmo 89; 

Le�era agli ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30). 
 

 8.30 S. Messa - per la comunità parroc-
chiale; Montagner Achille e Gardin As-
sunta 
10.30  S. Messa - Def: Citton Grazia; 
Zanin Carlo e Giollo Giuseppina. 
 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Gesù, non sappiamo molto di quell’uomo 
che ti corre incontro e si getta ai tuoi piedi, 
ma il gesto che compie e le parole che dice 
ce lo rendono subito simpatico. 

Ecco uno che esprime con entusiasmo  
un desiderio profondo che lo abita: 
“avere in eredità la vita eterna”. 
Ecco uno che sembra disposto a tutto  
pur di assicurarsi un bene superiore 
che solo tu puoi offrirgli. 

Sembra di assistere a una chiamata travolgen-
te, all’inizio di un percorso straordinario, 
del resto, con questi presupposti… 
La storia, invece, ci riserva 
un finale del tutto inaspettato: 
quell’uomo si fa scuro in volto  
e se ne va via rattristato. 
Che cosa ha cambiato in poco tempo  
il suo umore, il suo stato d’animo? 
La tua richiesta, Gesù, di lasciare tutto, 
di vendere quello che possiede  
e di darlo ai poveri. 

No, non si aspettava una condizione così dura. 
Era disposto ad aggiungere qualcosa  
al suo carnet di meriti: 
qualche preghiera, un esercizio di ascesi,  
un digiuno, una pratica devota, 
ma la scelta che gli poni davanti 
lo spiazza completamente. 
Vorrebbe dire rinunciare  
a tante sicurezze, a tanti agi, 
per mettersi completamente nelle tue mani, 
per affidarti la sua esistenza. 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LJ65KL  11/10                                N. O73P9667 QQ777 
8:30 S. Messa- Def.: per le anime 

M9><5KL  12/10                         =59<3 89>S3 98J<7N 
8.30 S. Messa - Def.: Gheller Arciso 

M5>83S5KL  13/10                                           N. =565K5<<3 
18:30 S. Messa - Def.: Citton Claudio (8°g); Pianaro 
Fernando; Bordignon Pietro 

G73P5KL  14/10                                       N. 89SS7N<3 7 

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

V565>KL  15/10                              N. <5>5N9 K’9P7S9 
8:30 S. Messa  - Def: per le anime 

S9=9<3  16/10          N. 49>OY5>7<9 49>79 9S983ZJ5 
18.30  S. Messa - Def.: Dal Bello Angelo e Amabile; 
Serena Maria; Fratelli Alessio; Favero Gino (ann.) e 
Vittoria Maria; Martinello Lorella; Bassani Bruno e 
Dalla Costa Maria; Biagioni Paolo; Ceccato Bruno; 
Favero Luciano; Ceccato Claudia; Ferraro Dino e 
Angelina; Donanzan Elena e Simioni Maria; Lollato 
Lino; Favero Brun e Bortignon Cesare 

D3456789 17/10       QQ7Q K5S <54[3 3>K769>73 
 8.30 S. Messa - per la comunità; Dissegna Rosa 
10.30  S. Messa - Sec int. Fam. Baggio Basilio e Bof-
fo Elsa 

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

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

Lun 
11/10 

▪ 20.30 A Treviso, 3a serata della 35a settimana so-
ciale dei cattolici trevigiani: “L’ambiente in costi-
tuzione e nella progettazione territoriale”.  
Intervengono: Prof Paolo Pileri, Sen Andrea Fer-
razzi. E’ possibile seguire la serata attraverso il 
canale You-tube della Diocesi di Treviso. 
▪ 20.30, in centro parrocchiale, incontro con i genitori 
di 2a media per inizio e iscrizione al catechismo. 
▪ 20.30 Comunità Capi Scout 

Mar 
12/10 

20.30 A Treviso, 4a serata della 35a settimana so-
ciale dei cattolici trevigiani: “Il cambiamento de-
mografico che coinvolge lo stato sociale e il lavo-
ro”. Interviene la Prof. Agar Brugiavini. E’ possibi-
le seguire la serata attraverso il canale You-tube 
della Diocesi di Treviso. 

Mer 
13/10 

▪ 20.30, in centro parrocchiale, incontro con i geni-
tori del gruppo di 3a elementare in preparazione al 
catechismo.  

Sab  
16/10 

▪ Dalle 15.30 alle 17.30 don Domenico 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. 

Dom 
17/10 

▪ Con la Messa delle 8.30 inizio del cammino dei 
gruppi ACR, giovanissimi e adulti dell’Azione Cat-
tolica di Mussolente. Dopo la messa, giochi e attivi-
tà varie in centro parrocchiale. 
▪ Inizio del catechismo per il gruppo di 4a element.  
▪ A Treviso, ore 16.00, convocazione diocesana per 
l’apertura del  Sinodo dei Vescovi e del cammino 
sinodale della chiesa italiana in Diocesi. La cele-
brazione sarà possibile seguirla attraverso il canale 
You-tube della Diocesi. 

Il parroco informa 
▪ Assieme alla Luigina, anche la cooperatrice 
Vera che ha vissuto in questi anni nella frater-
nità di Mussolente, è stata chiamata a spostarsi 
in un’altra fraternità, in quella di S. Antonino 

a Treviso. Al suo posto, per le parrocchie di S. Zenone e 
Cà Rainati, arriverà la cooperatrice Silvia Chiarellotto. 
Assieme ad Anna Lorenzon vivranno nella fraternità di 
Mussolente. Esprimiamo la nostra gioia e la nostra pre-

ghiera per il cammino che il Signore ci darà la grazia di 
condividere insieme nei prossimi anni. 

▪ Con l’inizio del catechismo (da domenica prossima) c’è 
la necessità di preparare le aule in cripta (sotto chiesa) con 
una pulizia generale di fondo. Abbiamo bisogno di uo-
mini e donne di buona volontà che possano dare una 
mano al gruppo delle volontarie in questa settimana. Chi 
può essere disponibile contatti la Marisa al 333-7637480. 
Grazie.     

COMUNE DI MUSSOLENTE 
Il 4 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimen-
to permanente della popolazione e delle abitazioni, che 
dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che 
coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di 
famiglie. 
I seguenti dipendenti comunali: Giangregorio Nicola - 
Giacobbo Michela - Biasia Laura, muniti di tesserino di 
riconoscimento, si recheranno presso le famiglie selezionate 
per il Comune di Mussolente. 
Nessun altro è delegato dal Comune per il Censimento. Ove 
ci fossero problemi si chiede alla popolazione di chiamare le 
Forze dell'Ordine (Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di 
Finanza 117 e Polizia Locale) 
▪ DA LISTA rilevazione dal 04/10/2021 al 13/12/2021: preve-
de la compilazione autonoma del questionario online sul sito 
Istat: vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono 
una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e 
con le proprie credenziali di accesso. 

 Coloro che non avranno ancora compilato il questiona-
rio online, verranno contattati per la compilazione dei 
questionari. 
 (omissis vedi http://www.comune.mussolente.vi.it)  
 Le famiglie verranno contattate da un rilevatore che 
illustrerà loro le diverse modalità di compilazione del 
questionario. 

INFO E CONTATTI  
L’assistenza alla compilazione del questionario è completa-
mente gratuita. 
La famiglia può: 
▪ contattare l’Ufficio Anagrafe al numero  
0424 578418 - 417 
LUN-MER 09.00-12.00 - 14.30 - 16.30 
MAR-GIO-VEN 09.00-12.00 
▪ contattare Numero Verde Istat 800 188 802, attivo dal 1° ot-
tobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, 
dalle ore 9 alle ore 21; 

AGG���  !�� S��������:  
▪ 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. 


