
 

 

4 1 stampato in proprio    Parrocchia Mussolente  piazza  Vescovo I. Dal  Monte n. 14 (VI)   

Sull’esempio di papa 
Francesco, che parte 
dalle sue convinzioni 
cristiane che lo anima-
no e lo nutrono per in-
vitare a camminare 
insieme tutte le 

«persone di buona volontà», affinché “di 
fronte a di-versi modi attuali di eliminare o 
ignorare gli altri, siamo in grado di reagire 
con un nuovo sogno di fraternità e di amici-
zia sociale che non si limiti alle parole”  
E’ un progetto di solidarietà della Diocesi 
di Treviso, nato a sostegno alle famiglie e 
alle attività economiche che stanno maggior-
mente soffrendo per le conseguenze della 
pandemia. Partito con una dotazione, assicu-
rata dalla diocesi di 550 mila euro, derivanti 
soprattutto dai fondi dell’8 per mille, il fondo 
è incrementato dalle donazioni di tutti noi.  
Ognuno infatti, è chiamato a contribuire a 
questo grande progetto di solidarietà e condi-
visione, a favore di chi, a causa della pande-
mia, ha dovuto interrompere la sua attività 
lavorativa. Oltre 220 i volontari coinvolti e 
formati, gli Operatori fiduciari, che fanno 
riferimento alla Caritas diocesana e alle Acli 
di Treviso, e le Famiglie-sentinella, che sono 
seguite dall’Ufficio di Pastorale Familiare.  
Ad oggi oltre 230 persone e 29 imprese sono 
state seguite dai volontari degli sportelli e più 
di 372 mila euro sono stati erogati per il loro 
sostegno (dati aggiornati novembre 2021). 
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Dal 19 aprile 2021 sono aperti gli sportelli 
per il sostegno delle famiglie il cui reddito è 
compromesso a causa della crisi legata alla 
pandemia, con l’erogazione di contributi a 
fondo perduto. I bisogni ai quali sarà possibi-
le dare riposta sono: spese legate all’abitare: 
affitti, mutui, utenze; spese legate alla salute; 
al fabbisogno alimentare; alla mobilità: auto-
mobile, mezzi di trasporto; alla necessità di 
strumenti informatici per il lavoro e la scuo-
la. 

M5678679:5;8 <97 5=<79>9 (attività economi-
che) 

Il Microcredito per imprese vuole essere un 
sostegno a tutte le imprese che si trovano in 
difficoltà a seguito del Covid-19. Il micro-
credito a favore dell’impresa permetterà alla 
stessa di ottenere un finanziamento variabile 
tra i 5.000 e i 25.000 euro, in base alle diver-
se necessità. Contestualmente verrà proposto 
al titolare dell’impresa un percorso di accom-
pagnamento e di formazione, per favorire 
una cultura d’impresa che sia generativa di 
buone prassi.  
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Gli sportelli sono i punti di accesso per la 
raccolta delle richieste, localizzati in cinque 
punti della Diocesi, tramite i volontarivolontari 
(“Operatori fiduciari”) e in collaborazione 
con le “Famiglie-sentinella”, che nel territo-
rio intercettano e orientano le famiglie / Im-
prese in difficoltà verso gli sportelli. Lo spor-
tello per la nostra zona è: 
A��! ��������!�!– Sportello Centro parroc-
chiale San Gaetano  di Montebelluna   

Via Sottoportico 1 – Montebelluna (TV) cell: 
3277639523 

fondopedemontana@diocesitreviso.it 
 

“STA A NOI! – per un Patto di Comunità” 
progetto di solidarietà della Diocesi di Treviso 

- 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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DOMENICA 12 

A Casoni, ore 16.30 in Oratorio, incontro per tutti i 
chierichetti e le ancelle di Casoni e Mussolente. 

MARTEDI’ 14 

Ore 20.30, in Oratorio a Casoni, Consiglio della 
Collaborazione Pastorale 

GIOVEDI’ 16 

Al mattino, fino al pomeriggio, don Alessandro è 
impegnato per la riunione mensile di programma-
zione con i sacerdoti del Vicariato di Asolo. 

VENERDI’ 17 

85° compleanno di Papa Francesco.   

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

 Oggi, dalle 10 alle 12, presso l’Oratorio di San 
Zenone iscrizioni e informazioni all’Itinerario vica-
riale 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 ve-
nerdì sera, presso il centro parrocchiale di S. Zeno-
ne. Ulteriore data per iscriversi sarà quella di Do-
menica 16 gennaio (salvo esaurimento  posti!). 

 CONSIGLI PARROCCHIALI  
(PASTORALE e AFFARI ECONOMICI) 

 Vista la situazione di incertezza che stiamo ancora 
vivendo, il Vescovo ha prolungato fino a maggio 
2022 la durata dei consigli parrocchiali (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 indica-
zioni sulla formazione dei nuovi consigli.  
Intanto vorrei rivolgere un appello a tutti: chi e 
pensa e vuole di mettersi in gioco nel condividere 
la corresponsabilità con il parroco e tutti gli opera-
tori pastorali nell’individuare le scelte per annun-
ciare Gesù Cristo oggi, si faccia avanti!!! 

   NATALE 2021 

CONFESSIONI 

mercoledì  22/12, ore 20.30, a Mussolente Confes-
sioni per giovani e adulti delle parrocchie della 
Collaborazione. 

giovedì 23/12, ore 20.00, a Casoni Confessioni per 
i giovanissimi delle superiori. 

NOVENA DI NATALE 

•  Mussolente, al mattino, con la Messa delle 8.30 

• Casoni, alla sera, con la Messa delle 18.30. 
 

S.MESSE della  VIGILIA: VENERDI’ 24 DICEMBRE 

• 8.30 a Mussolente 

• 18.30 S. Messa vespertina della vigilia a Casoni. 

• 21.00 S. Messa della notte a Mussolente 

• 22.30 S. Messa della notte a Casoni. 

SANTE MESSE DI SABATO SANTO NATALE 

• Casoni ore 8.00-10.00-18.30 

• Mussolente 8.30 e 10.30 (santuario  7.30 -16.00 -18.00) 

SANTE MESSE DI DOMENICA 26 

• Casoni ore 8.00-10.00-18.30 

• Mussolente 8.30 e 10.30 (santuario  7.30 -16.00 -18.00) 

Parrocchia 
San Rocco 
 in Casoni  Pietre Vive 

Notiziario n. 3 del 12 dicembre 2021  

Parrocchia  
Santi Pietro e Paolo  
in Mussolente    
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 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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Nella Chiesa della Natività a Bet-

lemme vi è una lampada ad olio 

che arde perennemente da moltis-

simi secoli, alimentata dall’olio 

donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della 

Terra. A Dicembre ogni anno da quella fiamma 

ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto 

il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i 

popoli. Quest’anno accoglieremo la Luce della 

Pace alla Messa delle 18.30 di sabato 18.12.2021 

a Mussolente. Il nostro Gruppo Scout si preoccu-

perà di portarla in Chiesa e di mantenerla accesa 

all’altare della Madonna fino al 6 gennaio. La Lu-

ce della Pace è di tutti noi, venite con le vostre 

lanterne per diffonderla nelle vostre case  e per 

portarla a chi è impossibilitato a venire (in Chiesa 

ci saranno a disposizione delle candele).  
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 
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8:30 Lollato Luigi / vivi e def. Via delle Statue / 
Franzoso Lucia 
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8.30 per le anime 

 

M% �"#%/0  15/12      �. /"3-"0"#   

 8.30 per le anime 

G�"!%/0  16/12        �. #12�#"12 

8:30 Pianaro Fernando 

V%.% /0  17/12   �. /"/"#0# 

8:30 per le anime 
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18.30 Orso Mario / Cavazzan Ferdi-
nando / Biagioni Paolo / def. Trivellin e Pado-
van Giuditta / Martinello Lorella / Guglielmini 
Angelo / Giuseppina, Gino e Valeria / Ceccato 
Giovanni / Zilio Simone / fam. Favero Giovan-
ni / Rossetto Angelo e Domenica / Baccega 
Giuseppe (ann.), Andrea , Zonta Daniele / Fer-
raro Vittoria, Aldo e Corrado / Ceccato Clau-
dia / Sommacal Roberto (gr. pulizie chiesa) /
Bizzotto Giacomina / sec. int. offerente  

 

Domenica 19/12  quarta di 5!!%.6"   

 8.30 Bruno Orso e fam. / Padovan Erminio / 
Mocellin Lorenzo / Zamperoni Gianflorio 

10.30  Rossi Valentino e Artuso Dario. 

DOMENICA  12 

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

Catechismo con il gruppo di 4a elementare. 

LUNEDI’ 13 

• 20.30, in Cripta, incontro con i genitori dei 
ragazzi del Reparto Maschile. 

MERCOLEDI’ 15 

•  20.30, in cripta, incontro con i genitori del 
gruppo di 5a elementare per la presentazione e 
l’iscrizione al catechismo.  

GIOVEDI’ 16 

INIZIO NOVENA DI NATALE: (vedi pag.4) 

•  6.15, in Cripta, COLAZIONE CATTOLICA: 
Preghiera delle Lodi e colazione insieme. 

 

SABATO 18 

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

• 17 apertura adorazione eucaristica fino alle 
18.15. 

DOMENICA  19 

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

• alla Messa delle 10.30 Benedizione dell’imma-
gine di Gesù Bambino che sarà posta sul prese-
pe. Ogni famiglia potrà portare la propria 
immagine per la benedizione. 

• Dalle 15, in Centro Parrocchiale, iniziativa 
culturale “Diamo luce all’arte” in occasione 
dell’inaugurazione del murales realizzato sul 
lato orientale del centro parrocchiale.  

DOMENICA  12 

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

• 10.00 s. Messa con Festa per il tesseramento 
con il gruppo Alpini di Casoni. 

• 15.30 in sala don Gabriele assemblea annuale 
dei soci ACLI. 

 GIOVEDI’ 16 

INIZIO  NOVENA DI NATALE (vedi pg.4) 

VENERDI’ 17.   

• 19.00, in via eccezionale, S. Messa con conse-

gna della veste ai bambini di 4a elementare. 

SABATO 18 

• 9.00, in chiesa, confessioni gr.di 1a media. 

• 14.30, in chiesa, confessioni gr. 4a elementare. 

DOMENICA  19 

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

• Catechismo di 4a elementare. 

• alla Messa delle 10 Benedizione dell’immagi-
ne di Gesù Bambino che sarà posta sul presepe. 
Ogni famiglia potrà portare la propria im-
magine per la benedizione. 

PARROCCHIA    SAN   ROCCO       IN    CASONI 

parrocchiadicasoni@gmail.com   https://parrocchiadicasoni.ml segreteria@parrocchiadimussolente.it   www.parrocchiadimussolente .it  

M�NN������ : 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 desi-
dera chiedere una sua visita, in famiglia o a parenti 
degenti , può contattarlo al cellulare.  

La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932 

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

 P %."65D�".%  �.6%.D�".� S&. M%&&%:  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. 
S5.6-5 �":  Padri 0424577057 

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 
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10.00   Funerale di Orso Maria. 

G�"!%/0  16/12        �. #12�#"12.  

18.30  Farronato Andrea / Bertapelle Ernesto e Cate-
rina / Chemello Gaetano, Sonda Angela e fam def.ti. 

V%.% /0  17/12   �. /"/"#0# 

19.00  Orso Maria (8° giorno) 
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18.30 Bertapelle Pietro e Liliana, Sonda Clara e 
Anna / Golin Luigi e Caterina / Favero Attilio e 
Saraggi Agnese / Parolin Eva e Francesco / Paro-
lin Salvino e Marisa / Golin Angela / Zanon 
Gianni (da via Trieste) / def.ti fam Zarpellon / 
Alberton Bruno e fam vivi e def.ti / Dissegna 
Pasqua e Orso Gino / Marin Bassiana / Ravagno-
lo Prisca (ann) e Marisa  

 

 

Domenica 19/12  quarta di 5!!%.6"   

8.00  Per la comunità parrocchiale / Bortignon Al-

fonso e Battaglia Lina / Chemello Angela e Bu-

snardo Vigilio / Ceccato Pietro e def fam Simio-

nato / Ferraro Antonio / Piovesan Massimo, An-

gelo e fam def.ti /De Toni Giancarlo / Favero 

Antonio (ann) e fam def.ti / def.ti famm Parolin 

e Busnardo /Parolin Catterina, Vittorio e Maria/

Defunti Frattin Antonio 

10.00  Bortignon Pietro / Zanon don Giovanni / 

Battaglia Dora / Marostica Agnese e Busnardo 

Giulio / Cortese Antonio e def.ti via Madonna 

della salute / mamma e papà (ann) / Pellizzer 

Liberale, Marin Gino e Cremasco Angelina / 

def.ti fam Saretta / Mario Fietta   

18.30  De Faveri Giovanni (ann)  

PULIZIA CHIESA: VIA S. ANTONIO 

C5#%./5 �"  #�6- $��"  Ss. Messe, con intenzioni,   

 APPUNTAMENTI  12 DICEMBRE/ 19 DICEMBRE  2021   

 APPUNTAMENTI  12 DICEMBRE/ 19 DICEMBRE  2021   

S!���!���: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 (preceduta dal Rosario) - 18.00  

C5#%./5 �"  #�6- $��"  Ss. Messe, con intenzioni,   

Domenica al bar dell'ora-

torio trovate il mercatino 

del "gruppo missioni"  

               N��� ����"�!�� � N�/���� ����!R��!  
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Via Papa Giovanni  XXIII n. 3 

Casoni di Mussolente (VI) 

OPEN DAY  

sabato 18/12 dalle 09.00-12.00 

Solo su appuntamento e con Green Pass 

"G7T<<8 G9O5;875 :9UUP S6T8UP :’IORPO]5P" 

dal 13 al 17 dicembre 2021 

per le vie del paese  

"IL CANTO DELLA STELLA"  


