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stampato in proprio    Parrocchia Mussolente  piazza  Vescovo I. Dal  Monte n. 14 (VI)   

- Collaborazione Pastorale  Mussolente  -  Casoni  -  San Zenone  -  Ca’ Rainati  Diocesi Treviso 

Ho la gioia di presentarvi il frutto di 
una riflessione che, in questi cinque 
anni, più di qualche volta ho fatto e 
ho condiviso con alcuni di voi.  

Dal momento del mio arrivo, avendo accol-
to un solo sacerdote al posto dei due parroci 
che c’erano prima, mi sono chiesto se era or-
mai maturo il tempo di pensare ad un’ unico 
foglietto per le due parrocchie di Mussolente 
e Casoni. All’inizio mi sembrava un passo un 
po’ affrettato, dovendo condividere con tutti 
anche le fatiche e i timori che il cammino che 
abbiamo iniziato il 25 settembre 2016 porta-
va con sé.  

Oggi che, per diverse realtà, questo cammi-
no non “spaventa più” come all’inizio: penso 
all’iniziativa dei gruppi di ACR e Giovanissi-
mi, alla collaborazione dei gruppi Caritas, ai 
campiscuola vissuti insieme a Faller o in Val-
Malene, al Grest fatto in collaborazione, alla 
programmazione degli itinerari catechistici, 
agli incontri con i genitori …; sento che il 
passaggio ad un unico strumento di comuni-
cazione delle due parrocchie non sia più un 
impoverimento della propria specificità, ma 
un arricchimento delle proposte che, sempre 
di più, vorremo condividere e far crescere 
insieme. 

Dietro al progetto di un unico foglietto c’è 
un’idea di Comunità Parrocchiali che non 
hanno più timore di vedersi impoverite dal 
mettere insieme le forze e le energie. Anzi 
c’è, invece, il desiderio di scoprire il compi-

mento di quella promessa ad essere Comuni-
tà Parrocchiali quali oggi il Signore Gesù ci 
chiede di vivere e testimoniare. 

PIETRE VIVE: questo è il nome che ab-
biamo pensato con coloro che mi hanno dato 
e continuano a collaborare per realizzare il 
foglietto domenicale. Vorrebbe essere uno 
stimolo nel sentirci tutti corresponsabili, gra-
zie al dono del Battesimo, di costruire rela-
zioni belle, fraterne, impostate sulla stima 
reciproca, anche tra i diversi gruppi delle par-
rocchie. 

PIETRE: chiamati a far parte di una co-
struzione, chiamati a riconoscere e a testimo-
niare che il costruttore è Gesù Cristo, che ci 
invia lo Spirito per ricordarci le sue parole, 
per darci la forza di compiere la sua volontà. 

VIVE:  perché vorremmo allontanare il più 
possibile la tentazione di pensare che siano 
gli altri a dover fare qualcosa per la comuni-
tà; perché non vogliamo essere di quelli che 
puntano il dito per mettere in evidenza quello 
che non funziona, ma poi non vogliono met-
tersi in gioco; perché vogliamo condividere e 
realizzare il sogno di far parte di due parroc-
chie accoglienti, vivaci, propositive.   

Grazie ai collaboratori della segreteria che 
si rendono disponibili nel servizio di fornire 
alla comunità uno strumento sempre più bel-
lo ed efficace.  

Buon cammino allora, a PIETRE VIVE e a 
ciascuno di noi.                  Il Parroco Don Alessandro 

Non sono solo avvisi … 

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche Wats App) mail d.ale.picci@gmail.com   
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D������� 28 ��"��#��  

▪ INIZIO DELL’AVVENTO E DEL NUOVO 

ANNO LITURGICO. Quest’anno è l’anno 
C, il Vangelo di Luca ci accompagnerà lungo le 
domeniche. 

▪ inizia “Un posto a Tavola” raccolta di solidarietà . 

▪ 15.00 Sala parrocchiale Mussolente film 
FROZEN II ingresso gratuito (green Pass) 

M�������6 1 �����#�� 

20.30 a Casoni, in chiesa, nell’anniversario 
dell’istituzione della Collaborazione Pastorale, 
veglia di ripresa del Cammino tra le parrocchie. 
Ci ritroviamo dopo un tempo di difficoltà a cau-
sa della pandemia per riprendere il nostro cam-
mino con fiducia e coraggio.  
Tutti i parrocchiani sono invitati 

G��"��6 2 �����#�� 

▪ Primo Giovedì  del mese. Preghiera per le 
vocazioni sacerdotali e religiose. 

▪ Al mattino, insieme a tutti i sacerdoti della 
diocesi, sono a Treviso per l’incontro formativo 
su “La tutela dei minori e le persone vulnerabili” 

▪ alle 20.30 presso il Tempio di San Nicolò, 
stessa tematica e relatori per tutti gli operatori 
pastorali interessati. Per partecipare è necessa-
rio munirsi di Green Pass. 

D������� 5 �����#�� 

▪  17.00, in Oratorio, a Casoni, inizio del cam-
mino del Gruppo Giovani, aperto a tutti coloro 
(dai 21 ai 30 anni) desiderosi di confrontarsi e 
di crescere nel cammino di fede. 
 

▪  Consigli Pastorali e C. Affari Economici 
Vista la situazione di incertezza che stiamo an-
cora vivendo il Vescovo di Treviso ha prolun-
gato fino a maggio 2022 la durata dei consigli 
pastorali (sia quello pastorale che degli affari 
economici). Ringrazio già i componenti per la 
disponibilità e l’aiuto che porteranno. 
Il Vescovo ci invierà un documento con le indi-
cazioni sulla formazione dei nuovi consigli. 
Intanto rivolgo un appello a tutti: “chi vuole e 
pensa di mettersi in gioco nel condividere la 
corresponsabilità con il parroco e tutti gli opera-
tori pastorali nell’individuare le scelte necessa-
rie per annunciare Gesù Cristo 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 
venerdì sera presso il centro parrocchiale di San 
Zenone,  dove verranno anche raccolte le iscri-
zioni, domenica 12 dicembre  e domenica 16 
gennaio 2022, dalle 10 alle 12. 

Parrocchia 

San Rocco 

 in Casoni  
Pietre Vive 

Notiziario 1 del 28 novembre 2021  

Parrocchia  

Santi Pietro e Paolo  

in Mussolente    

A##�������� ?����� ��������� 

Come lo scorso anno la parrocchia si rende dispo-
nibile per agevolare la sottoscrizione dell’abbona-
mento ad alcune riviste che possono essere ritirate 
in chiesa parrocchiale: 

• Famiglia Cristiana, prezzo scontato 85,00 € 

• Vita del Popolo al prezzo di 50,00 € 

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

• PHI JKLM H NOHPJMKJ  
 - Mussolente : Sandra Zilio cel.: 329 646 8895 

- Casoni: Luigi Farronato 3381705144 

La Caritas di 
Mussolente 
informa che 
ha a disposi-

zione una stufa a le-
gna per chi ne avesse 
bisogno. 

La Proloco di Mussolente e 

Casoni, promuove l’iniziati-

va per giovani, ragazzi e fa-

miglie 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 piacimen-

to entro e non oltre il 3 dicembre 2021, pensere-

mo noi a posizionarli. Per informazioni vedere le 

locandine di questa iniziativa appese nelle bache-

che. 

��� �??��� ���������:  

 2 gruppi WhatsApp “bacheca”   
(scrivono solo gli amministratori ) 

 

▪ gruppo “S?. P����� � P����”  per Mussolente  
e gruppo  “?�� �����”  per Casoni 
finalizzati a comunicare rapidamente informazio-
ni relative alla vita parrocchiale.  

▪ gruppo “���E����� ��� �� ���”, dove don 
Alessandro mette a disposizione, ogni mattina 
alle 7.00 da lunedì a venerdì, una breve riflessio-
ne sul Vangelo del giorno, seguita dal Padre No-
stro e dalla benedizione;  

Chi desidera essere inserito (anche ad un solo 
gruppo) invii richiesta a don Alessandro al 333 
715 1558. 

RACCOLTA VIVERI  
per le famiglie bisognose   
di Mussolente e Casoni 

le donazioni si possono effettuare:  
▪ all’interno della chiesa prima o dopo 
le S. Messe , 
▪ nell’apposito cesto, presso i negozi 
Callegaro a Mussolente e Casoni. 
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 

P��������� 

L�����  29/11      �. S!"#$%&%' 

8:30 S. Def.: Tranquillo, Quirino e Claudio 
(dagli amici) 
 

M�����6  30/11     P. AKOIHN 

8.30 S. Def.: De Antoni Augusto 

 

M����!���  1/12      �. E5&6&' 

18:30 - Def.: Martini Luigi (8°g) / Zarpellon 
Adriana ( deceduta in Francia)  
 

G��"��6  2/12        P. VJRJNKN 

8:30 S. Def.: per le anime 

 

V������  3/12   �. F$!%<=�<' S!>=$&' 

8:30  - Def. Per le anime 

 

S�*�+�  4/12      �. G&'>!%%& D!?!�<=%' 

18.30  - Def. Lollato Giovanni e Baston Elisa-
betta, sorelle Lollato / Bravo Maria e Orso 
Gino / Zilio Giovanni / Dal Monte Antonio, 
Cesare e Fabiola / Citton Grazia / Biagioni 
Paolo / Martinello Lorella / Ceccato Claudia / 
Guglielmini Angelo / Cucinato Tommaso 

 

Domenica 5 /12  seconda di �22��+�   

 8.30 S. - Def: per la comunità parrocchiale 

10.30   - Def: per le anime. 

D������� 28   P���� �������� �� �""���� 

Inizio della Raccolta “Un posto a tavola”. 
Catechismo di 4 elementare. 
Dalle 10 “Pit stop” con educatori ACR e giova-
nissimi 

▪ 15.00 Oratorio Mussolente film (vedi pag. 4) 

M�������6 1° �����#�� 
Ore 20.30, a Casoni, , Veglia di preghiera (vedi 
pag.4) 

G��"��6 2 �����#�� 
▪  8.30 S. Messa e, a seguire, adorazione euca-
ristica 

▪ Al mattino Alessandro è a Treviso (vedi pag.4) 

▪ Alla sera, alle 20.30 presso il Tempio di San 
Nicolò…(vedi pag.4) 

. 
S�#��� 4 �����#�� 
▪ 15.00 confessioni per il gruppo di 4 elementa-
re 

▪ 17.00 apertura adorazione eucaristica fino 
alle 18.15. 
D������� 5 ?������ �������� �� �""���� 
Raccolta di generi alimentari  

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

▪ 16.30 in Oratorio, Teatro “La mia vera storia di 
Natale” compagnia: La Bottega Teatrale 

▪ 17.00, in Oratorio a Casoni, inizio del cammino 

del Gruppo Giovani, (vedi pag.4) 

D������� 28 ��".  P���� �������� �""���� 

Inizio della Raccolta “Un posto a tavola”. 

▪ Iscrizioni ACR, giovanissimi e adulti presso la 
segreteria dell’Oratorio. (dalle 11 alle 12) 

▪ 15.00 Oratorio Mussolente film (vedi pag. 4) 

▪ 16.30, in Oratorio, gruppo sposi in cammino. 

M�����6 30 ��". 
▪  20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

M�������6 1° ���. 
▪ 20.30, a Casoni, , Veglia di preghiera (vedi 
pag.4) 

G��"��6 2 ���. 
▪ Al mattino Alessandro è a Treviso (vedi pag.4) 

▪ Alla sera, alle 20.30 presso il Tempio di San 
Nicolò… (vedi pag.4) 

V�����6 3 ���. 

Primo Venerdì del mese. 

▪ 15.00 gruppo catechismo post cresima 

▪ 16.00 apertura adorazione eucaristica 

▪ 18.15 chiusura e S. Messa 

S�#��� 4 ���. 
▪ Catechismo con il gruppo di 1 media 

▪ STELLE DI NATALE  a favore della “Città 
della Speranza” 

D������� 5 ?������ �������� �� �""���� 
Raccolta di generi alimentari a favore di fami-
glie bisognose attraverso la Caritas  

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

▪ 14.30, in chiesa, Rosario perpetuo. 

▪ Catechismo di 4 elementare a partire dalla mes-
sa delle 9.30 

▪ 11.00 S. Messa con i gruppi dei Donatori del 
Reparto Monte Grappa per la Festa di Ringrazia-
mento annuale. 

▪  17.00, in Oratorio, inizio del cammino del 
Gruppo Giovani. (vedi pag.4) 

PARROCCHIA    SAN ROCCO       IN    CASONI 

parrocchiadicasoni@gmail.com   www.parrocchiadicasoni.blogspot.it  segreteria@parrocchiadimussolente.it   www.parrocchiadimussolente .it  

M�??������ : Il Parroco, celebra, di norma, la S. 
Messa il lunedì e mercoledì , 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 pa-
renti degenti , può contattarlo al cellulare.  

 Info segreteria@parrocchiadimussolente.it   
Segreteria: 349.1001030 —  canonica 0424577014    

 P����+�7����  ��+��7���� S8. M�88�:  utilizzare, 
possibilmente,  il modulo, disponibile in fondo alla 
chiesa, da consegnare in canonica in settimana dalle 
9.00 alle 11.00, oppure al parroco. E’ possibile an-
che mandare un messaggio o una email a don Ales-
sandro. 
S��+�����:  Padri 0424577057 
Ss. Messe  feriali (lunedì al sabato) ore 7.00 festive 
7.30 -16.00 (preceduta dal Rosario) 18.00 . 

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE   - 

per richiesta di certificati e intenzioni delle  Mes-
se: Lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00,   
Mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00,  
Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.  

Le intenzioni di Messa è’ possibile comunicarle 
anche con un messaggio o una mail a don Ales-
sandro o nella casella della parrocchia : parroc-
chiadicasoni@gmail.com 

Il Parroco è presente, in canonica: - il venerdì dalle 
15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00.  

MARTEDI’ 30/11  

8.00     Zen Udino / vivi e def.ti Farronato-

Zarpellon / per le anime 

GIOVEDI’  2/12 

18.30   Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / per le 
anime / Sonda Emma (ann) / Bosa Gabriele. 

VENERDI’ 3/12 

18.30 vivi e def.ti Stocco-Sordo-Sartore / Favero 
Manuela / Bellato Giovanni e def.ti via Martiri 
Libertà / Cortese Antonio e def.ti via Madonna 
della salute. 

SABATO 4/12 

18.30 Zanon don Antonio / Sonda Antonio e 
Giovanna / vivi e def.ti fam Zardo Pietro / Paro-
lin Salvino e Marisa / Mascotto Angelo e Borti-
gnon Luigia / Ferraro Zefferino / Pasqual Anto-

nio (ann) e Carron Francesco / Frattin Francesco 
(ann) / Boaro Pierina e Bizzotto Luigi / Egidio e 
vivi e def.ti classe 1947 / Marin Bassiana. 

DOMENICA 5/12 II Avvento 

8.00     Per la comunità parrocchiale / Ferraro 
Irma (ann) / def.ti Zotta-Sordo-Ballerin / fam 
Farronato Liberale e Fiorese / Ceccato Pietro e 
def Simionato 

9.30     Zanon Gianni (da via Trieste) / Busnardo 
Quinto, Frattin Estella e figli / Onesta e Teresa 
(amiche) / Botter Beniamino, Leonilde Mario / 
Mario Fietta / def.ti fam Saretta 

11.00   Donatori di sangue del Reparto Monte 
Grappa (vivi e def.ti) 

18.30   Giacomelli Eustacchio, Egidio e Maria / 
Zanandrea Tarcisio 

PULIZIA CHIESA: VIA TRIESTE 

C�!�������  !�+��?���  Ss. Messe, con intenzioni,   

 APPUNTAMENTI  28 NOVEMBRE / 5 DICEMBRE 2021   

 APPUNTAMENTI  28 NOVEMBRE / 5 DICEMBRE 2021 

C�!�������  !�+��?���  Ss. Messe, con intenzioni,   

Scuola dell’Infanzia “ai caduti” di Mus-

solente - OPEN DAY sabato 4 dicembre 

2021      Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Ricordiamo che la domenica mattina è 
aperto il bar dell’oratorio (solo matti-
no per ora, siamo a corto di volontari). 

VI ASPETTIAMO!!! 

S�������� Ss. Messe   feriali da lunedì al sabato, non festivi ore 7.00 

                                       festive 7.30 -16.00 (preceduta dal Rosario) 18.00  

OPEN DAY  

sabato 11/12 dalle 15.00-18.00 

sabato 18/12 dalle 09.00-12.00 

Solo su appuntamento e con Green Pass 


