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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.  46  -  14 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: Daniele 12,1-3; Salmo 15; Le�era agli 

Ebrei 10,11-14.18; Marco 13,24-32) 
 

 8.30 S. Messa - per la comunità 

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

** Battesimo di Baggio Pietro di Luca e 

Arianna 

▪ Festa del ringraziamento a Casoni per le 
due parrocchie. 

▪ Catechismo 4a elementare 

 

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

LA PREGHIERA  
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Dopo la triste esperienza del Coronavirus 
noi possiamo comprendere, Gesù, quanto è 
adombrato nelle tue parole, le immagini 
dell’angoscia e del disorientamento, quan-
do si teme per la propria incolumità, quan-
do si viene afferrati dalla paura del conta-
gio, dell’isolamento, della sofferenza. 

In quei frangenti drammatici rischiamo 
veramente di lasciarci abbattere, di spro-
fondare in un cupo pessimismo, di farci 
ingoiare dalla depressione. 

Ed è proprio per questo che tu ci inviti a 
ritrovare la speranza, mettendo la nostra 
vita nelle tue mani. 

Qualunque cosa accada tu non ci abbando-
nerai: questa nostra storia intessuta di tri-
bolazioni e di smarrimenti, di lacrime, di 
sudore e di sangue, tu la conduci verso il 
compimento. 

Non verso un gorgo oscuro, non verso una 
catastrofe prevista, ma verso quel mondo 
nuovo che tu hai annunciato e inaugurato 
con la tua morte e resurrezione. 

C’è un Venerdì santo in cui tutto sembra 
finito. 

Ma c’è un mattino di Pasqua in cui appare 
chiaramente che la vita è più forte della 
morte. E c’è una primavera segnalata dai 
germogli che spuntano nei punti più diversi 
della terra. 

D i o  è  v i c i n o  a l l e  p o r t e .   
V i e n e  c o m e  u n  a b b r a c c i o  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscu-
rerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e 
le potenze che sono nei cieli sa-
ranno sconvolte (...). Dalla pianta 
di fico imparate la parabola: 
quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l'estate è vicina (...)». 

In quei giorni, il sole si oscurerà, 
la luna si spegnerà, le stelle ca-
dranno dal cielo... L'universo è 
fragile nella sua grande bellezza, 
ma “quei giorni” sono questi gior-
ni, questo mondo si oscura con le 
sue 35 guerre in corso, la terra si 
spegne avvelenata, sterminate ca-
rovane umane migrano attraverso 
mari e deserti... Ti sembra un 
mondo che affonda, che va alla 
deriva? Guarda meglio, guarda più 
a fondo: è un mondo che va alla 
rinascita. 

Gesù ama la speranza, non la pau-
ra: dalla pianta di fico imparate: 
quando ormai il suo ramo diventa 
tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l'estate è vicina. Gesù ci porta 
alla scuola delle piante, perché le 
leggi dello spirito e le leggi pro-
fonde della realtà coincidono. 
Ogni germoglio assicura che la 
vita vince sulla morte. 

Imparate dalla sapienza degli albe-
ri: quando il ramo si fa tenero... 
l'intenerirsi del ramo neppure lo 
immagini in inverno; il suo am-
morbidirsi per la linfa che riprende 
a gonfiare i piccoli canali è una 
sorpresa, e uno stupore antico. Le 
cose più belle non vanno cercate, 
vanno attese. Come la primavera. 
E spuntano le foglie, e tu non puoi 
farci nulla; forse però sì: contem-
plare e custodire. 

Allora voi capite che l'estate è vi-
cina. In realtà le gemme indicano 

la primavera, che però in Palestina 
è brevissima, pochi giorni ed è 
subito estate. Così anche voi sap-
piate che egli è vicino, alle porte. 
Dio è vicino, è qui; bello, vitale e 
nuovo come la primavera del co-
smo. 

Da una gemma imparate il futuro 
di Dio: che sta alla porta, e bussa; 
viene non come un dito puntato, 
ma come un abbraccio, un germo-
gliare umile di vita. «Il mondo 
tutto è una realtà germinante» (R. 
Guardini). 

Allora mi sento come una nave, 
che non è più in ansia per la rotta 
da seguire, perché sopra di essa 
soffia un Vento di cielo, e la lam-
pada della Parola è accesa sulla 
prua della nave. 

Passano il sole e la luna, che sono 
l'orologio dell'universo, si sbricio-
la la terra, ma le mie parole no, 
sono un sole che non tramonterà 
mai dagli orizzonti della storia, dal 
cuore dell'uomo. 

Siamo una generazione lamentosa, 
che non sa più ringraziare, che ha 
dissipato i profeti e i poeti, gli in-
namorati e i buoni. E invece essi 
sono la parabola, il germoglio, 
ramo di fico o di mandorlo del 
mondo salvato. Lo sono qui e ora, 
sulla terra intera e dentro la mia 
stessa casa, come germogli buoni, 
imbevuti di cielo, intrisi di Dio. 
Chi mi vuole bene è lampada ai 
miei passi. 

Guardali bene, una goccia di luce 
è impigliata in ogni ruga, un gram-
mo di primavera e di futuro ha 
messo radici in ogni volto. La fede 
mi ripete che Dio è alle porte, è 
vicino, è qui, è in loro. «Ognuno 
un proprio momento di Dio» (D. 
M. Turoldo). 
 

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

LG��HI  15/11                           L. �M��N� ��O�� 

8:30 S. Messa- Def.: Erminio e Albina 

M��N�HI  16/11               L. O��N�GH� M� O���H� 

8.30 S. Messa - Def.: perle anime 

M����M�HI  17/11               L. �M�L��NN� H’G�OQ���� 

18:30 S. Messa - Def.: Fantinato Giovanni e Rava-
gnolo Maria 

G����HI  18/11               H�H��. �L�M��Q�   
                                          LL. R��N�� � R��M� 

8:30 S. Messa - Def.: Pianaro Fernando 

V����HI  19/11                                     L. ��N�MH� 

8:30 S. Messa  - Def: Basilico Rodolfo 

S��N�  20/11                                    L. �H���H� 

18.30  S. Messa - Def.: Guglielmini Angelo; Orso 
Mario, Zanotto Antonio e Marianna; Rossetto An-
gelo e Domenica e def. Fam.; Biagioni Paolo; 
Martinello Lorella; Branko Predjak; Ceccato 
Claudia; Cuccarollo Natalina; Toniolo Gildo; 
Parolin Celeste, Parolin Giustina Lidia; Ferraro 
Paolina, Brian Pio e Manea Angelo 

D������� 21/11       YYY�� H�M N��R� ��H������ 

 8.30 S. Messa - Def.: fam. Lionello e Padova; 
Zamperoni Gianflorio. 

10.30  S. Messa - Def.: per la comunità 

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

Il parroco informa 

▪ Giovedì 18 sono impegnato a partecipare alla riunio-
ne mensile con i sacerdoti del Vicariato di Asolo. 

▪ 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 vener-
dì sera presso il centro parrocchiale di San Zenone,  dove ver-
ranno anche raccolte le iscrizioni domenica 12 dicembre  e 
domenica 16 gennaio 2022 dalle 10 alle 12. 

▪ Abbonamenti a Famiglia Cristiana e La Vita del Popolo. 

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

• Famiglia Cristiana al prezzo scontato di 85,00 € 

• Vita del Popolo al prezzo di 50,00 € 

• AMEN (Liturgia della messa e delle Ore) a 37,00 € 

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 
16/11 

20:30 consiglio parrocchiale di AC 

Mer 
17/11 

20:45 in Oratorio: riunione del Direttivo con i 
volontari (vecchi e nuovi). Vi aspettiamo nume-
rosi! 

Gio 

18/11 

Giornata di Preghiera per le vittime di abusi. 

Una Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana 
per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili.  

Ven 

19/11 

Ore 19 ritrovo con tutti i giovanissimi di AC in 
Oratorio a Casoni per vedere insieme il video con 
le immagini più belle dei campiscuola di questa 
estate.  

Sab  
20/11 

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

▪ 17.00 apertura adorazione eucaristica 

A Montebelluna Veglia diocesana dei giovani. 

Dom 

21/11 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO. 

GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO. 

Giornata delle claustrali.  

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 

Sabato 20 novembre a Mussolente, ore 20.30, in 
Centro Parrocchiale Serata di presentazione del 
libro “ Guidati dalla fede: da Casoni nel mondo” di 
Leonardo Bortignon. E’ stata fatta una riedizione in 
questi mesi arricchendolo di nuovi particolari. Ha 
garantito la sua presenza il Card Tomasi Silvano. 

La Proloco di Mussolente e Casoni, pro-
muove l’iniziativa per giovani, ragazzi e 
famiglie di realizzare piccoli presepi da 

posizionare nei sentieri natura e non, del proprio comune. In-
vitiamo tutti coloro che volessero partecipare a realizzare un 
presepe a proprio gusto e piacimento entro e non oltre il 3 di-
cembre 2021, penseremo noi a posizionarli. Per informazioni 
vedere le locandine di questa iniziativa appese nelle bacheche. 


