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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.  47  -  21 novembre 2021 

C�������������   P�������� 

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

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

D������� 21 �������       

����� ��� ��	
� �������� 

(Le le�ure: Daniele 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5

-8; Giovanni 18,33b-37)   
 

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

10.30  S. Messa - per la comunità 

 

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

LA PREGHIERA  

(�� R������ L������) 

C’è un terribile equivoco, Gesù,  

quando ti si designa con il titolo di re. 

E Pilato, il procuratore romano, 

lo mette subito in evidenza. 

Per lui, come per tutti, la regalità 

è sinonimo di potere, di forza, 

assicurati attraverso l’uso delle armi 

con cui si sottomette e si sfrutta, 

si decide sulla testa degli altri 

e si spazza via brutalmente ogni ribelle. 

Per lui, come per tutti, la regalità 

si esibisce attraverso la ricchezza, 

la costruzione di opere gigantesche, 

un’esistenza vissuta nel lusso. 

Ma tu non corrispondi per niente 

a quest’immagine comune: 

non hai soldati che ti difendono, 

non hai sostanze che ti assicurano 

agiatezza e privilegi 

e non eserciti nessun dominio 

su persone piegate al tuo servizio. 

Si, per tutte queste ragioni, 

Pilato - e con lui tutti gli altri -  

non possono capire. 

Proprio per questo tu affermi: 

“Il mio regno non è di questo mondo”. 

In effetti l’unico potere che ti si addice 

è quello dell’amore e della misericordia, 

che ti spinge a servire e non a farti servire, 

a donare la tua vita 

non a chiedere quella degli altri, 

a testimoniare sempre la verità 

non gli interessi dei grandi della terra. 

È  l ’ a m o r e  d i s a r m a t o   
c h e  c a m b i a  i l  m o n d o  

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure 
altri ti hanno parlato di me?». (...) 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo di-
ci: io sono re. Per questo io sono 
nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla veri-
tà, ascolta la mia voce». 

 

Pilato, l'uomo che detiene il mag-
gior potere in Gerusalemme, e il 
giovane rabbi disarmato: l'uno di 
fronte all'altro, di fronte alla sto-
ria del mondo. 

Tu sei il re dei giudei? Possibile 
che quel galileo dallo sguardo 
limpido e diritto sia a capo di una 
rivolta, che ne nasca un pericolo 
per Roma? No, quell'uomo iner-
me è un pericolo per i complotti 
del sinedrio, per i giochi dei poli-
tici: ti hanno consegnato a me, 
vogliono ucciderti. Cosa hai fat-
to? Gesù mi commuove con il 
suo coraggio, con la sua statura 
interiore, mentre fa alzare sul pre-
torio un vento regale di libertà e 
fierezza. E adesso apre il mondo 
di Pilato, lo dilata, fa irrompere 
un'altra dimensione, un'altra lati-
tudine del cuore: il mio regno non 
è di questo mondo, dove si com-
batte, si fa violenza, si abusa, si 
inganna, ci si divora. Nel mio 
regno non ci sono legioni, né spa-
de, né predatori. Per i regni di 
quaggiù, per il cuore di quaggiù, 
l'essenziale è vincere, nel mio 
Regno la cosa più importante è 
servire. Il mio regno appartiene ai 
poveri, ai limpidi, ai liberi, agli 
artigiani della pace e della giusti-
zia... Sono venuto per far sorgere 
i re di domani tra i piccoli di og-
gi. «Sono venuto nel mondo, per 

testimoniare un'altra verità». La 
parola di Gesù è vera proprio per-
ché disarmata, non ha altra forza 
che la sua luce. È lì davanti, la 
verità; è quell'uomo in cui le pa-
role più belle del mondo sono 
diventate carne e sangue, sono 
diventate vere. Oggi non celebria-
mo la salita al trono del padrone 
del mondo, Gesù non è questo: 
lui è l'autore e il servitore della 
vita. Che ci cambia la logica della 
storia attraverso la rivoluzione 
della tenerezza, parola ultima sul 
senso della nostra esistenza e, 
insieme, sul cuore di Dio. Allora, 
chi è il mio re? Chi il mio Signo-
re? Chi da ordini al mio futuro? 
Io scelgo lui, ancora lui, il naza-
reno, con la certezza che il nostro 
contorto cuore, questa storia ag-
grovigliata, stanno percorrendo, 
nonostante tutte le smentite, un 
cammino di salvezza. Perché Dio 
è coinvolto, è qui, ha le mani im-
pigliate per sempre nel folto di 
ogni vita. Pilato prende l'afferma-
zione di Gesù: io sono re, e ne fa 
il titolo della condanna, l'iscrizio-
ne derisoria da inchiodare sulla 
croce: questo è il re dei giudei. 
Voleva deriderlo, e invece è stato 
profeta: il re è visibile là, sulla 
croce, con le braccia aperte, dove 
dona tutto di sé e non prende 
niente di nostro. Potere vero, 
quello che cambia il mondo, è la 
capacità di amare così, di disar-
mato amore, fino all'ultimo, fino 
all'estremo, fino alla fine. 

Venga il tuo Regno, Signore, e 
sia bello come tutti i sogni, sia 
intenso come tutte le lacrime di 
chi visse e morì nella notte per 
forzarne l'aurora. 
 

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

LD��EF  22/11                                          H. ����I�� 

8:30 S. Messa- Def.: perle anime 

M��J�EF  23/11                                 H. �I����J� � 

8.30 S. Messa - Def.: perle anime 

M����I�EF  24/1   HH. ��E��� ED�L I�� �  ���M�L�� 
18:30 S. Messa - Def.: Fam. Rech e Ceccato Ma-
ria; Fam. Baggio Giulio e Maria (e vivi) 

G����EF  25/11            H. ��J����� E’�I�HH��E���                                  

8:30 S. Messa - Def.: perle anime 

V����EF  26/11                                  H. I�����E� 

8:30 S. Messa  - Def: perle anime 

S��J�  27/11    .�. E�II� ��E�LI�� ������I�H� 

18.30  S. Messa - Def.: Orso Giuseppe; Isside, 
Maria, Guglielmo e Maria Teresa; Biagioni Pao-
lo; Fratelli Ceccato; Ceccato Claudia; Fabris 
Adolfo (1° ann.) e fam.; famm. Farronato e Rug-
geri; Marostica Stefania, Mario e Baccega Anna; 
Basile Davide e Giuseppe; Fregona Reginetta e 
Ceccato Marino; Fratel Federico Gnesotto, fratel-
li e sorella; vivi e def. Classe 1949, vivi e def. 
Classe 1953 

D������� 28/11       M���� E������� E� �����J� 

 8.30 S. Messa - Def.: Mocellin Lorenzo 

10.30  S. Messa - Def.: per la comunità; vivi e def. 
Classe 1943 

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

P���������  �������  S .  M�  �:  

utilizzare, possibilmente,  il modulo, disponibile in fon-
do alla chiesa, da consegnare in canonica in settimana 
dalle 9.00 alle 11.00, oppure al parroco. E’ possibile 
anche mandare un messaggio o una email a don Ales-
sandro. 

Il parroco informa 

▪ Vista la situazione di incertezza che stiamo ancora 
vivendo il Vescovo di Treviso ha prolungato fino a 
maggio 2022 la durata dei consigli pastorali (sia quel-

lo pastorale che degli affari economici). Ringrazio già i com-
ponenti per la disponibilità e l’aiuto che porteranno. 

Il Vescovo ci invierà un documento con le indicazioni sulla 
formazione dei nuovi consigli. Intanto rivolgo un appello a 
tutti: chi volesse e pensa di mettersi in gioco nel condividere 
la corresponsabilità con il parroco e tutti gli operatori pastorali 
nell’individuare le scelte necessarie per annunciare Gesù Cri-
sto oggi si faccia avanti.  

▪ 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 
23/11 

20.30 Comunità Capi Scout 

Mer 
24/11 

20.30 Incontro con le catechiste di 3a elementare 

Gio 

25/11 

21.00 in oratorio: spettacolo teatrale “No look” 

Sab  
27/11 

▪ 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 

28/11 

▪ INIZIO DELL’AVVENTO E DEL NUOVO AN-
NO LITURGICO. Quest’anno è l’anno C, il Vange-
lo di Luca ci accompagnerà lungo le domeniche. 
▪ Raccolta di solidarietà “Un posto a Tavola” 

▪ Catechismo 4a elementare 

▪ Dalle 10.00 “pit stop” con educatori ACR giova-
nissimi e membri del consiglio parrocchiale di azio-
ne cattolica. 

Mer 
01/12 

20.30 Casoni in chiesa, nell’anniversario dell’istitu-
zione della Collaborazione Pastorale, veglia di ri-
presa del Cammino tra le parrocchie. Ci ritroviamo 
dopo un tempo di difficoltà a causa della pandemia 
per riprendere il nostro cammino con fiducia e co-
raggio. Tutti i parrocchiani sono invitati 

Dom 

05/12 

Festa di Ringraziamento del Donatore di Sangue 
11.00 S. Messa a Casoni 

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 

La Proloco di Mussolente e Ca-
soni, promuove l’iniziativa per 
giovani, ragazzi e famiglie di 

realizzare piccoli presepi da posizionare nei sentieri 
natura e non, del proprio comune. Invitiamo tutti 
coloro che volessero partecipare a realizzare un 
presepe a proprio gusto e piacimento entro e non 
oltre il 3 dicembre 2021, penseremo noi a posizio-
narli. Per informazioni vedere le locandine di que-
sta iniziativa appese nelle bacheche. 

Scuola dell’Infanzia “ai caduti” di Musso-
lente - OPEN DAY sabato 4 dicembre 2021 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

La Caritas informa che ha a disposizione una 
stufa a legna per chi ne avesse bisogno. 


