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Vangelo Luca 3,1-6  Nell'anno quindicesimo 
dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode te-
tràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, te-
tràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti An-
na e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto [...] (Luca 3,1-6 ) 

Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a 
questo Vangelo. Da un luogo senza nome il rac-
conto si lancia fino al cuore dell'impero romano, 
sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio 
Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere politi-
che, sociali, etniche, religiose, per introdurre Ge-
sù, l'uomo senza frontiere, l'asse attorno al quale 
ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e impe-
ratori. Traccia la mappa del potere politico e reli-
gioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirot-
tamento: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Ce-
sare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'impe-
ratore? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? 
Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un 
asceta senza tetto, che viveva mangiando il nulla 
che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso.  

La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano 
dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel 

deserto, amico del vento senza ostacoli, del silen-
zio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. 

 La parola discese a volo d'aquila sopra Giovan-
ni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capi-
tale del mondo è un luogo senza nome, nelle 
steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppu-
re vivere, lì scende la parola che fa vivere. E per-
correva tutta la regione del Giordano. Portava un 
annuncio, anzi era portato da un annuncio: Rad-
drizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da 
fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per 
diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel 
giovane profeta un po' selvatico dipinge un pae-
saggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della 
nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni 
violenza apre un baratro da colmare, tronca stra-
de, non permette il cammino degli uni verso gli 
altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio 
sceglie di venire sono sempre le nostre strade...  

L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni 
uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteral-
mente: ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. 
Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterio-
so raggiungerà tutti, e non si fermerà davanti a 
burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del 
mio passato o ai cocci della mia vita. Ogni uomo 
vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza 
dell'amore, viene in contatto con il Mistero di 
Cristo in un modo che noi non conoscia-
mo» (Gaudium et spes 22).  

Ogni persona, di ogni razza e religione, di ogni 
epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'a-
more, sfiora e tocca il Mistero di Dio. È da brivi-
di la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei 
in contatto con il mistero, se ami. Ognuno di noi, 
se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stes-
so, profondo, potente e generativo, della vita di 
Dio.  

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 
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- Collaborazione Pastorale  Mussolente  -  Casoni  -  San Zenone  -  Ca’ Rainati  Diocesi Treviso 

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche Wats App) mail d.ale.picci@gmail.com   
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Ore 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. 
MARTEDI’ 7/12 

Ore 20.45, in Santuario della Madonna dell’Ac-
qua, Veglia di preghiera in preparazione alla 
Festa dell’Adesione all’AC. 
MERCOLEDI’ 8/12  festa dell’A.C. 

Azione Cattolica: rinnovo degli impegni e bene-
dizione delle tessere per tutti gli aderenti (ACR, 
Giovanissimi, Giovani e Adulti). 
Ore 10.00 S. Messa  per Casoni 
Ore 10.30 per Mussolente 

Ore 15, AC Mussolente e Casoni, Vespri in 
Santuario della Madonna dell’Acqua,  
VENERDI’ 10 

Ore 20.30 a Villa d’Asolo: “Conosci i sacra-
menti?” percorso di catechesi aperto a tutti orga-
nizzato in collaborazione con i Frati cappuccini 
di S. Anna di Asolo. 

 

DOMENICA 12 

A Casoni, ore 16.30 in Oratorio, incontro per 
tutti i chierichetti e le ancelle di Casoni e Mus-
solente. 
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������. Domenica 12, dalle 10 alle 12, 
presso l’Oratorio di San Zenone iscrizioni e in-
formazioni all’Itinerario vicariale per le coppie 
di fidanzati che sono orientati alla celebrazione 
del Sacramento del Matrimonio. L’itinerario 
inizierà Venerdì 4 febbraio 2022 per concludersi 
Domenica 3 aprile. Si svolgerà al venerdì sera, 
presso il centro parrocchiale di S. Zenone. Ulte-
riore data per iscriversi sarà quella di Domenica 
16 gennaio (salvo esaurimento dei posti!). 
Informazioni Paola e Giuseppe 340.8126672 
Barbara e Roberto 347.9519487 
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Rivolgo un appello: chi vuole e pensa di metter-
si in gioco nel condividere la corresponsabilità 
con il parroco e tutti gli operatori pastorali 
nell’individuare le scelte per annunciare Gesù 
Cristo oggi, si faccia avanti!!! 

Parrocchia 
San Rocco 
 in Casoni  Pietre Vive 

Notiziario 2 del 5 dicembre 2021  

Parrocchia  
Santi Pietro e Paolo  
in Mussolente    

LA PREGHIERA  (DI ROBERTO LAURITA) 
Non si tratta di una favola, 
e dunque non troviamo il classico 

“C’era una volta…”. 
E’ nella storia degli uomini che tu, Gesù, 
hai voluto vivere un’avventura pericolosa, 
quella di farti uomo per condividere 

in tutto e per tutto la nostra esistenza, 
i nomi dei potenti dell’epoca 

non sono lì per distrarci 
ma solo per darci le coordinate del tempo. 

In quel momento stabilito 

la parola di Dio, 
l’unica vera protagonista della storia, 
l’unica capace di trasformare 

il corso degli eventi e il cuore degli uomini, 
è scesa con forza su Giovanni 
e ne ha fatto un profeta 

l’ultimo dei profeti della prima Alleanza. 

Lo ha raggiunto nel deserto 

perché è lì che da sempre  
Dio dà appuntamento agli uomini 
per rivelare il suo volto, 
proprio quando avvertono la loro precarietà. 

Gli ha affidato un messaggio 

che è un impegno a togliere di mezzo 

ogni impedimento al tuo arrivo. 
Ma è anche una promessa meravigliosa: 
ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. 
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 P WTRXST YPNZT[T 
 7.30       Santuario 

 8.00       Chiesa Casoni       
 8.30      Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni       

10.30    Chiesa Mussolente 

16.00    Santuario 

18.00      Santuario 

18.30  Chiesa Casoni     

“La Concezione Immacolata 
di Maria manifesta in modo 
unico e sublime la centrali-
tà assoluta e la funzione 
salvifica universale di Gesù 
Cristo. “Dalla maternità 
divina sgorgano tutte le 
grazie concesse alla santis-
sima Vergine Maria e la 
prima di esse è l’Immacola-
ta Concezione”. Per questo 
motivo, Maria non è sem-
plicemente come Eva prima 
del peccato, ma fu arricchi-
ta di una pienezza di grazia 
incomparabile perché Ma-
dre di Cristo, e la Conce-

zione Immacolata fu l’inizio di una prodigiosa 
espansione senza soste della sua vita sopranna-
turale.   (S. Giovanni Paolo II) 
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NN. OPNNP QROPSTUV 

 P WTRXST YPNZT[T 
 7.30       Santuario 

 8.00       Chiesa Casoni       
 8.30      Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni       
10.30    Chiesa Mussolente 

16.00    Santuario 

18.00      Santuario 

18.30  Chiesa Casoni     
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 
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 8.30 Sommacal Roberto 

10.30 per la Comunità 
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8:30 Scremin Antonio 

 

M��&�#$  7/12     D. GJHI?K:? 

8.30 Sommacal Angelo (ann.) e Roberto 
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 8.30 Favero Antonio, Paolo, Emma / Sonda 
Tranquillo 

10.30 per la Comunità 

 

G��+�#$  9/12        D. D:I? 

8:30 Ceccato Sabina 

V����#$  10/12   H<G>G ;<IK:=< 9: F?I<>? 

8:30 per le anime 

 

S�/�&�  1/12    D. 9GJGD? 

18.30 Bosa Marco e Maria / DalBello Angelo e 
Amabile, Serena Maria / faf. De Toni (vivi e 
def.) / Ceccato Bruno / Biagioni Paolo / Lollato 
Luigi (10° ann) e vivi e def. Via Delle Statue / 
fam. Fuga Lorenzo / Ferraro Dino / Trinca Se-
verino / secondo intenzioni di un offerente.  

 

Domenica 12 /12  terza di �++��&�   

 8.30  Defunti e famigliari aderenti A.C.  / 

per la comunità parrocchiale 

10.30  vivi e defunti Classe 1943. 

DOMENICA  5/12 
Raccolta di generi alimentari per le famiglie 
bisognose della parrocchia a cura della Caritas. 
Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 
Ore 17.00, Gruppo Giovani inizio del cammino di 
fede aperto a tutti dai 21 ai 30 anni (vedi pag.4) 

LUNEDI’ 6/12 
Ore 20.30 Scout - Comunità Capi 
MARTEDI’ 7/12 
Ore 20.00, in chiesa, preghiera con la consegna 
della Croce ai ragazzi di 2a media. 
Ore 20.45, veglia A.C. vedi pag.4  

MERCOLEDI’ 8/12 
FPNZV QP\\’A.C vedi programma a pag.4.  
GIOVEDI’ 9/12 
Ore 6.15, in Cripta, COLAZIONE CATTOLI-
CA: Preghiera delle Lodi e colazione insieme. 

 

VENERDI’ 10/12 
Ore 20.30 iniziativa vicariale di formazione, vedi a pag. 4 

 

SABATO 11/12 
Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui perso-
nali. 
Ore 17 apertura adorazione eucaristica fino alle 18.15. 
DOMENICA  12/12 
Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 
• Ore 10.00 oratorio : Incontro adulti AC, prima 

tappa “Sguardi che rileggono”. Guiderà la ri-
flessione padre Marfi Pavanello. 

• Catechismo con il gruppo di 4 elementare. 
• Gruppo adulti di Azione cattolica, in cripta. 
• Dalle 15 alle 16.30, in Oratorio, Informazioni e 

iscrizioni per il catechismo di 3 elementare che 
inizierà Domenica 9 gennaio 

DOMENICA   5/12 
Raccolta di generi alimentari per le famiglie biso-
gnose della parrocchia a cura della Caritas. 
Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 
Ore 14.30, in chiesa, Rosario perpetuo. 
Catechismo di 4a elem. a partire dalla messa 9.30. 
Ore 11 S. Messa per la festa del ringraziamento con i 
gruppi di donatori e donatrici del Reparto Monte 
Grappa. 
Ore 17.00, Gruppo Giovani inizio del cammino 
di fede aperto a tutti dai 21 ai 30 anni (vedi pag.4) 
 

MARTEDI’ 7/12 
Ore 20.45, veglia A.C. vedi pag.4 

 

MERCOLEDI’ 8/12 
FPNZV QP\\’A.C vedi programma a pag.4.  

GIOVEDI’ 9 
Ore 15.00 catechismo con il gruppo di 3 elem. e, 
dalle 15.30 in chiesa, Consegna del Vangelo. 
VENERDI’ 10 
Ore 15.00 Confessioni con il gruppo di 2a media. 
Ore 20.30 Gruppo Coppie, in Oratorio. 
Ore 20.30 Iniziativa vicariale di formazione, vedi 
a pag. 4 

SABATO 11 
Ore 9.00, in chiesa, confessioni gruppo 5 element. 
Ore 14.30, in chiesa, confessioni gruppo 4 element. 
Dalle 16.00 alle 17.30 don Alessandro è in chiesa a 
disposizione per le confessioni 
DOMENICA  12 
.Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 
Ore 10.00 s. Messa con Festa per il tesseramento 
con il gruppo Alpini di Casoni. 

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 pre-
sente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi deside-
ra chiedere una sua visita, in famiglia o a parenti de-
genti , può contattarlo al cellulare.  

 Info segreteria@parrocchiadimussolente.it   Se-
greteria: 349.1001030 —  canonica 0424577014    

 P����&�6����  ��&��6���� S7. M�77�:  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 anche 
mandare un messaggio o una email a don Alessandro. 
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.  

Il Parroco è presente, in canonica: - il venerdì dalle 15.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00.  
La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932 

Le intenzioni di Messa è’ possibile comunicarle anche 
con un messaggio o una mail a don Alessandro o nella 
casella della parrocchia : parrocchiadicasoni@gmail.com 

 

MARTEDI’ 7 dicembre S. Ambrogio 

8.00 vivi e def.ti Farronato-Zarpellon / Bisinella 
Norma e Nervo Andrea / Lorenzato Lino (ann), 
Milani Domenica e Alberton Riccardo / Parolin 
Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa. 

MERCOLEDI’ 8  Immacolata Concezione di Maria 

8.00  Favero Onorina e Giuseppe (ann) / Chemel-
lo Angela e Busnardo Vigilio / Piovesan Angelo 
(ann) / Parolin Sebastiano, Barbara, Giovanni e 
Eva / Favero Ivone e Cucinato Tommaso 

10.00 Bortollon Gino / def.ti famm Gnesotto e 
Saretta / vivi e def.ti “gruppo Rosario Perpetuo” / 
Bresolin Monica (amiche) / vivi e def.ti di Azione 
Cattolica / Artuso Carolina / Spessato Albina e 
Suor Marilisa, Moro Antonio / Rigato Giulio e 
Elisa (ann) / Bortignon Angelo 

18.30  Gallina Eugenio e def.ti classe 1963 / Cor-
tese Antonio e def.ti via Madonna della salute  

GIOVEDI’  9 dicembre S. Siro 

18.30  per le anime. 

VENERDI’ 10 dicembre Madonna di Loreto 

18.30  per le anime. 

SABATO 11 dicembre S. Damaso 

18.30 Mario Fietta (ann)  

DOMENICA 12 dicembre terza di G;;<=>?   

8.00 Per la comunità parrocchiale / Cortese Anto-
nio e def.ti via Madonna della Salute / def.ti famm 
Tedesco e Bertapelle / 

10.00 Botter Beniamino e Leonilde Mario / Casa-
rin Tarcisio / vivi e def.ti “Gruppo Alpini” di Ca-
soni / Busnardo Bortolo, Basilio, Irene e Maria / 
Egidio e vivi e def.ti classe 1947 / Zanon Giovanni 
(amici) / Antonella e Loredana / Toniolo Teresa 

18.30 Parolin Francesco (sorelle, amici e cogna-
ti) / Canil Cesira in Saretta (ann)  

PULIZIA CHIESA: VIA SAN ROCCO 

C�(��#����  (�&"�F���  Ss. Messe, con intenzioni,   

 APPUNTAMENTI  5 DICEMBRE/ 12 DICEMBRE  2021   

 APPUNTAMENTI  5 DICEMBRE/ 12 DICEMBRE  2021   

S��&"���� 7.00 da lunedì a sabato, non festivi                                      

C�(��#����  (�&"�F���  Ss. Messe, con intenzioni,   

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 

"GRUPPO GENITORI -SCUOLA DELL'INFANZIA DI MUSSOLENTE 

"dal 13 al 17 DICEMBRE 2021 

per le vie del paese ".IL CANTO DELLA STELLA"  
(Causa Covid i bambini non potranno partecipare) 


