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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 

anno 67 -  n.  45  -  7 novembre 2021 
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M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 
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(Le le�ure: Primo libro dei Re 17,10-16; Salmo 

145; Le�era agli Ebrei 9,24-28; Marco 12,38-44)    
 

 8.30 S. Messa - Def.: Volpe Margherita 
(ann.) 

10.30  S. Messa per la comunità 

ore 11:30 Battesimo Comunitario di:   

- Giosuè Gardin di Damiano e Giulia 

- Lorenzo Basso di Nicola e Martina 

- Sebastian Dal Bello di Christian e Desirè 

 

Raccolta  Viveri  
 

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

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Ci vuole tanto poco, Gesù, 
per farci sentire buoni. 
Diamo ai poveri i nostri vestiti usati 
e quelli che sono passati di moda, 
mettiamo una moneta 

nella mano del mendicante 

soprattutto se ci importuna, 
offriamo il nostro braccio 

all’anziano che avanza traballante 

e ci interessiamo alle condizioni 
di salute del nostro vicino di casa. 
Tutte cose buone, certo! 
ma in fin dei conti 
che cosa diamo veramente? 

Quanto abbiamo di superfluo 

(che, tra l’altro, non ci piace più), 
qualcosa che, in un modo o 

nell’altro ci permetta di uscire 

da una situazione scomoda 

senza troppo dispendio, 
uno scampolo del nostro tempo, 
una piccola parte delle nostre energie… 

Tu, Gesù, ci inviti a guardare in faccia 

alla nostra appagante generosità 

e a scorgere il dono 

infinitamente più grande 

di chi si priva dell’indispensabile, 
di chi impegna quel poco che ha, 
di chi non esita a privarsi 
di quanto gli è necessario 

per tirare avanti. 
Signore, continua a rincuorarci 
con tanta sorprendente bontà! 

L a  p o v e r a  v e d o v a ,   
v e r a  m a e s t r a  d i  g e n e r o s i t à  

In quel tempo, Gesù (...) seduto di 
fronte al tesoro, osservava come la 
folla vi gettava monete. Tanti ricchi 
ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due moneti-
ne, che fanno un soldo. Allora, chia-
mati a sé i suoi discepoli, disse loro: 
«In verità io vi dico: questa vedova, 
così povera, ha gettato nel tesoro più 
di tutti gli altri. Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro superfluo. Lei 
invece, nella sua miseria, vi ha get-
tato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere». 
 

Una donna senza nome, sola, vedo-
va, povera, è l'ultimo personaggio 
che Gesù incontra nel vangelo di 
Marco, l'ultima maestra. Gesù ha 
sempre mostrato una predilezione 
particolare per le donne sole. Appar-
tengono alla triade biblica dei senza 
difesa: vedove, orfani e stranieri. E 
allora Dio interviene e prende le loro 
difese: "sono miei!". Una maestra 
senza parole e senza titoli, sapiente 
di lacrime e di coraggio, e "se tu 
ascoltassi una sola volta la lezione 
del cuore faresti lezione agli erudi-
ti" (Rumi). 
Seduto nel locale delle offerte, Gesù 
osserva: il suo sguardo si è fatto pe-
netrante e affilato come quello dei 
profeti, come chi ama e ha cura della 
vita in tutti i suoi dettagli. Vede un 
gesto da nulla in cui si cela il divino, 
vede l'assoluto balenare nel dettaglio 
di due centesimi. Lei ha gettato nel 
tesoro due spiccioli, ma ha dato più 
di tutti gli altri. Perché di più di tutti 
gli altri? Perché le bilance di Dio 
non sono quantitative, ma qualitati-
ve. Le sue bilance non pesano la 
quantità, ma il cuore. Quella donna 
non dà qualcosa del suo superfluo, 
getta tutto, si spende fino in fondo 

nella sua relazione con Dio, ci mette 
tutto quello che ha per vivere. 
Non cercate nella vita persone sante, 
forse le troverete forse no (infatti 
non sappiamo se la vita morale della 
donna fosse retta o meno), non cer-
cate persone perfette, cercate piutto-
sto persone generose, che danno 
tempo e affetti, quelle dei piccoli 
gesti con dentro tanto cuore. Non è 
mai irrisorio o insignificante un ge-
sto di bontà cavato fuori dalla nostra 
povertà. Affidiamoci ai generosi, 
non ai perfetti o ai potenti. 
Le parole originarie di Marco sono 
geniali: gettò nel tesoro intera la sua 
vita. Quella donna ha messo in cir-
cuito nelle vene del mondo molto 
cuore e l'intero patrimonio della sua 
vita. E tutto questo circola nell'uni-
verso come una energia mite e pos-
sente, perché ogni gesto umano com-
piuto con tutto il cuore ci avvicina 
all'assoluto di Dio. Ogni atto umano 
"totale" contiene qualcosa di divino. 
Questa donna ha dato di più. La do-
manda dell'ultima sera risuonerà con 
lo stesso verbo: hai dato poco o hai 
dato molto alla vita? Dove tu passa-
vi, dietro di te, rimaneva più vita o 
meno vita? I primi posti appartengo-
no a quelli che, in ognuna delle no-
stre case o città, danno ciò che fa 
vivere, regalano cuore con gesti pic-
coli e grandi, gesti di cura, accudi-
mento, attenzione, gentilezza, rivolti 
ai genitori o ai figli o a sconosciuti. 
Fossero anche solo due spiccioli di 
bontà, solo briciole, solo un sorriso o 
una carezza, chi li compie con tutto 
il cuore crede nel futuro. La notte 
comincia con la prima stella, il mon-
do nuovo con il primo gesto di un 
piccolo samaritano buono. 
 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LF��GH  08/11                  J. K�LL�G� G� �����J  

8:30 S. Messa- Def.: Pellizzari Antonia e Favero 
Pietro; Sonda Tranquillo; Beppina e don Emilio 

M�P�GH  09/11      G�G��. ��J�R��� R�P�����J� 

8.30 S. Messa - Def.: fam. Scremin 

M���R�GH  10/11                                 J. R���� ��K�� 

18:30 S. Messa - Def.: Fam. Baù 

G����GH  11/11                     J. ��P��� G� P�FJ 

8:30 S. Messa - Def.: Artuso Dario; DaPrà Vitto-
rio e Yvonne 

V���GH  12/11               J. K��J�L�P UF���VW�X  

8:30 S. Messa  - Def: Bernardi Ilario e Tosetto 
Renato 

S���P�  13/11                    J. ������� PF���KY� 

18.30  S. Messa - Def.: Favero Gino, Vittoria, Ma-
ria; Dal Bello Angelo e Amabile; Serena Maria; 
Ferraro Dino; Sovilla Gianna e Orsolina; Cecca-
to Bruno; Orso Guerrino; Pellizzari Antonia e 
Favero Pietro; Isside, Maria, Guglielmo, Mariate-
resa; De Pecol Rosa (ann); Biagioni Paolo; suor 
Angela De Faveri; Orso Narcisa; Basso Antonio; 
Ceccato Claudia. 

D������� 14/11       ]]]��� G�R P��^� �G����� 

 8.30 S. Messa - Def.: per la comunità 

10.30  S. Messa - Def.: Bonaldi Zaira; def. Fam. 
Speggiorin Virgilio e Piazza Erminio 

 

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

Il parroco informa 

▪ Giovedì 11 sono impegnato a partecipare al ritiro 
mensile con i sacerdoti della diocesi. 

▪ Itinerario di preparazione al matrimonio. Avviso ai fidanzati 
interessati che, l’itinerario vicariale inizierà venerdì 4 febbraio 
2022, per concludersi domenica 3 aprile. Si svolgerà al venerdì 
sera presso il centro parrocchiale di San Zenone,  dove verran-
no anche raccolte le iscrizioni domenica 12 dicembre  e dome-
nica 16 gennaio 2022 dalle 10 alle 12. 

▪ Abbonamenti a Famiglia Cristiana e La Vita del Popolo. 

Come lo scorso anno la parrocchiali rende disponibile per age-
volare la sottoscrizione dell’abbonamento ad alcune riviste che 
possono essere ritirate in chiesa parrocchiale: 

• Famiglia Cristiana prezzo scontato di 85,00 € 

• Vita del Popolo al prezzo di 50,00 € 

Le adesioni in occasione delle sante messe del 27 e 28 novem-
bre e 4 e 5 dicembre. Per informazioni e sottoscrizioni contat-
tare Sandra Zilio cel.: 329 646 8895 

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

Mar 
9/11 

20:30 a Casoni incontro Gruppi Caritas di Mussolente 
e Casoni 

Mer 
10/11 

20:30 Riunione Comitato Val-Malene 

Gio 

11/11 

20:30 In sala parrocchiale incontro con la Angelita per 
i genitori delle medie sul percorso di educazione e 
formazione alla sessualità e affettività 

Sab  
13/11 

▪ Dalle 15.30 alle 17.30 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

▪ 17.00 apertura adorazione eucaristica 

Dom 

14/11 

5I JKLMNIOI PLNQKIRS QSK TLUSMK 

▪ Festa del ringraziamento a Casoni per le due parroc-
chie. 

▪ Catechismo 4a elementare 

▪ 10.30 Battesimo di Pietro Baggio di Luca e Arianna 

 Ripartono le adesioni 

all'Azione Cattolica. 

E' possibile iscriversi 

entro domenica 21 novembre presso i responsabili 

dei settori oppure al termine delle s. messe di do-

menica 7-14-21 novembre. 

Ringraziamo sentitamente i clienti dell’ipermercato 
Battocchio per la generosa donazione ricevuta con la 
campagna: 
AIUTACI A DONARE UN PASTO A CHI HA BISOGNO. 
 

Le Caritas: 

delle Parrocchie di Bassano del Grappa (San Giuseppe, San 
Zeno di Cassola, Nove e tutte le parrocchie della città di Bassa-
no del Grappa). 

delle Parrocchie di Campese, Solagna, Pove del Grappa e Val-
brenta. 

delle Parrocchie di Sacro Cuore, Fellette, San Giacomo, Roma-
no d’Ezzelino, Semonzo, Borso del Grappa, Sant’Eulalia, Pieve 
del Grappa e Liedolo. 

delle Parrocchie di Mussolente, Casoni, Cà Rainati e San Zeno-
ne degli Ezzelini. 

FAMILY FORUM 

Casa Mamre in collaborazione con il 
Teatro Montegrappa di Rosà, organizza 
un ciclo di 4 film su tematiche familiari: 

• 04/11: Marilyn ha gli occhi  
  presenta Silvano Bordignon  

• 11/11: Il matrimonio di Rosa 

  presenta dott.sa Paola Castagnaro 

• 18/11: The Specials - Fuori dal comune 

  presenta dott. Angelo Vernillo 

• 25/11 The Father - Nulla è come sembra 

  presenta don Battista Borsato. 
 

Le proiezioni avranno luogo alle ore 20.30, c/o 
Sala Teatro Montegrappa Rosà. 

—————————— 

Sicurezza Covid—green pass obbligatorio, tempe-
ratura, mascherina, ingresso singolo 6,00€ ridotto 
4,00 €.    Informazioni: Tel.:424 228385 

email: casa.mamre@vicenza.chiesacattolica.it 

Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico:  
c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli,  

Caritas di Mussolente: 
IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 


