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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 

C o s ì  G e s ù  c i  s p i a z z a :C o s ì  G e s ù  c i  s p i a z z a :C o s ì  G e s ù  c i  s p i a z z a :C o s ì  G e s ù  c i  s p i a z z a :     
s o n o  v e n u t o  p e r  s e r v i r es o n o  v e n u t o  p e r  s e r v i r es o n o  v e n u t o  p e r  s e r v i r es o n o  v e n u t o  p e r  s e r v i r e     

In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedeo, dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quel-
lo che ti chiederemo». Egli disse 
loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: 
«Concedici di sedere, nella tua glo-
ria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra».[...] 
 
Tra voi non è così! Bellissima 
espressione che mette a fuoco la 
differenza cristiana. Gli altri domi-
nano, non così tra voi. Voi vi mette-
rete a fianco delle persone, o ai loro 
piedi, e non al di sopra. Gli altri op-
primono. Voi invece solleverete le 
persone, le tirerete su per un'altra 
luce, altro sole, altro respiro. La 
storia gloriosa di ciascuno non è 
scritta da chi ha avuto la capacità di 
dominarci, ma da chi ha avuto l'arte 
di amarci: gloria della vita. Sono 
venuto per dare la mia vita in riscat-
to per la moltitudine...  
Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'i-
cona di cosa sia la persona, cosa sia 
vita e cosa no, tira fuori un tesoro di 
luce, di sole, di bellezza da ciascu-
no. Libera il volto nuovo dell'uma-
nità, riscatta l'umano dagli artigli 
del disumano; riscatta il cuore 
dell'uomo dal potere mortifero della 
indifferenza. Gesù è il guaritore del 
peccato del mondo, che ha un solo 
nome: disamore. Giacomo e Gio-
vanni, i “figli del tuono”, gli aveva-
no chiesto, con quel tono da bambi-
ni: Vogliamo che tu ci faccia quello 
che vogliamo noi... Gli altri apostoli 
si indignano, lo fanno per rivalità, 
per gelosia, perché i due fratelli 
hanno tentato di manipolare la co-

munità. Ma Gesù non li segue, va 
avanti, salva la domanda dei due e 
anche l'indignazione degli altri: Li 
chiama a sé, nell'intimità, cuore a 
cuore, e spiega, argomenta. Perché 
dietro ad ogni desiderio umano, an-
che i più storti, c'è sempre una ma-
trice buona, un desiderio di vita, di 
bellezza, di armonia. Ogni desiderio 
umano ha sempre dietro una parte 
sana, piccolissima magari. Ma quel-
la è la parte da non perdere. Gli uo-
mini non sono cattivi, sono fragili e 
si sbagliano facilmente. «Anche il 
peccato è spesso un modo sbagliato 
per cercarti» (D. M. Turoldo). L'ul-
tima frase del Vangelo è di capitale 
importanza: Sono venuto per servi-
re. La più spiazzante autodefinizio-
ne di Gesù. La più rivoluzionaria e 
contromano. Ma che illumina di 
colpo il cuore di Dio, il senso della 
vita di Cristo, e quindi della vita di 
ogni uomo e ogni donna. Un Dio 
che, mentre nel nostro immaginario 
è onnipotente, nella sua rivelazione 
è servo. Da onnipotente a servo. 
Novità assoluta. Perché Dio ci ha 
creati? Molti ricordiamo la risposta 
del catechismo: Per conoscere, ama-
re e servire Dio in questa vita, e go-
derlo nell'altra. Gesù capovolge la 
prospettiva, le dà una bellezza e una 
profondità che stordiscono: siamo 
stati creati per essere amati e serviti 
da Dio, qui e per sempre. Dio esiste 
per te, per amarti e servirti, dare per 
te la sua vita, per essere sorpreso da 
noi, da questi imprevedibili, liberi, 
splendidi, creativi e fragili figli. Dio 
considera ogni figlio più importanti 
di se stesso. 
 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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(Le le�ure: Isaia 53,10-11; Salmo 32; Le�era agli 

Ebrei 4,14-16; Marco 10,35-45)  
 

 8.30 S. Messa - per la comunità parroc-
chiale; Def.: Dissegna Rosa 
10.30  S. Messa - Sec int. Fam. Baggio 
Basilio e Boffo Elsa 
 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Stanno con te da tanto tempo, Gesù, 
ti seguono da tre anni, 
eppure non rinunciano  
ad escogitare un tiro mancino 
pur di assicurarsi i posti più importanti. 
Decisamente non si accontentano  
di appartenere al gruppo dei Dodici, 
di condividere la tua missione, 
di aver ricevuto i tuoi stessi poteri. 

No, sognano la gloria, desiderano il potere, 
bramano essere ai posti di comando. 
Mentre tu annunci la sofferenza terribile 
che ti attende al momento della passione, 
quei due pensano a tutt’altro, a se stessi, 
a realizzare i propri progetti,  
a scapito degli altri. 

Che brutta figura, Gesù, davanti a te 
e nei confronti degli atri tuoi apostoli! 
Ma anche l’indignazione di questi ultimi 
non depone tanto a loro favore. 
Dimostra che anch’essi  
si propongono lo stesso obiettivo 
e si sentono defraudati dalla manovra dei due. 

A distanza di duemila anni, tuttavia, 
dobbiamo riconoscere che le cose 
fanno tanta fatica a cambiare. 
Nella società come nella chiesa 
c’è ancora tanta voglia di carriera, 
non si rinuncia a qualche sgomitata  
e neppure a qualche sgambetto 
pur di raggiungere il proprio fine. 

Si, farsi servi, Gesù, proprio come te, 
accettare di donarsi agli altri, 
occupando gli ultimi posti, non è facile. 

Oggi pomeriggio, dalle 16.00 a Treviso in San Nicolò, Convocazione 

diocesana per l’apertura del cammino sinodale proposto da Papa France-

sco per tutta la chiesa cattolica. Sarà possibile partecipare collegandosi 

attraverso il canale YouTube della diocesi di Treviso 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LD-,EF  18/10                                                   H. ID/0 
8:30 S. Messa- Def.: Sorelle Dissegna 

M053,EF  19/10                         H. K0*I* E,II0 /5*/, 
8.30 S. Messa - Def.: Dissegna Regina (ann.) 

M,5/*I,EF  20/10                 4. +05.0 4,53.II0 4*H/05E.- 
18:30 S. Messa - Def.: Bordignon Silvio e Albina; 
Stocco Lucia, Francesco e Dal Monte Fabiola 

G.*O,EF  21/10                             4. P.DH,KK, KDPI.H. 

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

V,-,5EF  22/10                           H. P.*O0--. K0*I* .. 
8:30 S. Messa  - Def: per le anime 

S0403*  23/10                 H. P.*O0--. E0 /0K,H350-* 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Orso Mario, 
Zanotto Leonardo e Giuseppina; Ceccato Claudia; 
Lollato Lino; De Faveri Maria e Achille; Rossetto 
Angelo e Domenica; Eger Anna. 

D*+,-./0 24/10       TTT E,I 3,+K* *5E.-05.* 
 8.30 S. Messa - per la comunità; Def.: Padovan Ermi-
nio; famm. Zamperoni e Parisotto 
10.30  S. Messa - Def.: Zanin Carlo e Giollo Giusep-
pina 

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

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

Dom 
17/10 

▪ A partire dalla Messa delle 8.30, inizio delle attivi-
tà dell’Azione cattolica (dall’ACR fino agli adulti), 
che prosegue poi, fino al pomeriggio, presso il cam-
po sportivo del centro parrocchiale. 

Lun 
18/10 ▪ 20.30 Comunità Capi Scout 

Sab  
23/10 

▪ 9.30 inizio del catechismo con il gruppo di 2a me-
dia. 
▪ Dalle 15.30 alle 17.30 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui personali.  
▪ 17.00 apertura adorazione eucaristica 
▪ 18.00 preghiera del Rosario per il mese missio-
nario. 

Dom 
24/10 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. 

Il parroco informa 
▪ Assieme alla Luigina, anche la cooperatrice 
Vera che ha vissuto in questi anni nella fraterni-
tà 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. Assie-
me ad Anna Lorenzon vivranno nella fraternità di Musso-
lente. Esprimiamo la nostra gioia e la nostra preghiera per 
il cammino che il Signore ci darà la grazia di condividere 
insieme nei prossimi anni. 

▪ GRAZIE a tutti coloro che hanno dato la disponibilità 
per preparare le aule in cripta in vista dell’inizio del cam-
mino catechistico di quest’anno.   

Per chi lo desidera, sarà possibile ac-

compagnare l’annuncio di una nuova 

nascita nella comunità con il suono delle 

campane a festa dalla chiesa parrocchia-

le. Sarà sufficiente mandare un messaggio o telefona-

re a don Alessandro: 333.7151558    

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

utilizzare, possibil-
mente,  il modulo, di-
sponibile in fondo alla 
chiesa, da consegnare in canonica in settimana 
dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco. E’ possi-
bile anche mandare un messaggio o una email a 
don Alessandro. 

A77�� �  "�� S��������:  
▪ Padri del Sacro Cuore (Dehoniani) 0424 - 577057 

▪ Sante messe feriali (da lunedì a sabato) ore 7:00  

▪ Festive 7:30 - 16:00 (preceduta dal rosario) e 18:00 

AVVISO PER I GENITORI  
DEI RAGAZZI/E DELLE MEDIE 

 Lunedì 25 ottobre, a Mussolente, alle ore 20.30 incontro 
con la Sig.ra Angelita Nicolini per la ripresa e la presenta-
zione del cammino di educazione e formazione affettiva e 
sessuale che era iniziata qualche anno fa e che, a causa 
della pandemia, era stata sospesa. 

Alcuni genitori, in questi anni, mi avevano fatto presente la 
richiesta di sapere se riprendeva il cammino. Vista la posi-
tiva esperienza vissuta da coloro che avevano partecipato, 
riprendiamo il cammino interrotto. 

Per i genitori del gruppo di 5a elementare a gennaio ci sarà 
un incontro per la presentazione dell’itinerario e la possibi-
lità di iscrizione. 

La Caritas ringrazia i volontari e i gruppi 

parrocchiali per l’aiuto dato per la sistema-

zione del locale usato dalla Caritas come 

magazzino, nell’interrato canonica. 


