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Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche Wats App) mail d.ale.picci@gmail.com   
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SANTE MESSE DI NATALE 

Quest’anno non abbiamo previsto, co-
me l’anno scorso, la possibilità di segnalare la 
presenza ad una messa. Ricordo, però, le atten-
zioni che è importante continuare ad avere per 
poter celebrare in sicurezza.  
Igienizzazione delle mani, mascherina indossata 
correttamente, distanziamento sui banchi 
(segnalato dagli adesivi). I volontari alle porte, 
se ci ricordano queste elementari attenzioni, van-
no ascoltati e non offesi. 
Per accedere alle chiese ci sarà la disponibilità di 
alpini o donatori di sangue che controlleranno il 
numero delle persone: anche verso di loro ci 
vuole rispetto se ci ricordano che abbiamo rag-
giunto il numero consentito e, quindi, c’è la ne-
cessità di dover partecipare ad un’altra messa.  
 

 BUSTA DI NATALE  

In occasione del Natale, in tanti, negli anni pas-
sati sono riusciti a testimoniare una generosità 
particolare per le necessità della parrocchia con 
un offerta speciale.  
Anche se, come lo scorso anno, non abbiamo 

organizzato la distribuzione delle buste con il 
messaggio di Natale, rivolgo un appello a tutti 
coloro che possono contribuire con un’offerta 
alla parrocchia per la gestione di tutte le strutture 
che disponiamo e che, necessitano, regolarmente 
di interventi per continuare ad essere accoglienti 
e disponibili. L’offerta può essere consegnata in 
chiesa durante le celebrazioni, oppure diretta-
mente a don Alessandro, o con un bonifico a fa-
vore della parrocchia.  
Ricordo che nessuno è autorizzato o incaricato 
dalla parrocchia di raccogliere offerte per le case! 
 

Parrocchia San Rocco di Casoni 
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente  

 IT 97 X 08399 60580 000000306359 

Parrocchia santi  Pietro e Paolo di Mussolente 

BANCA DELLE TERRE VENETE Mussolente 

IT 11 W 08399 60580 000000307738 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Il prossimo Battesimo comunitario è previsto per 
Domenica 6 febbraio a Casoni e Domenica 27 
febbraio a Mussolente. Le famiglie interessate 
prendano contatto con don Alessandro. Sono 
previsti 2 incontri di preparazione per i genitori 
Sabato 15 e 29 gennaio alle ore 20.30. 

VAL MALENE  6����77�	 �� 7�8��
�  

Il Comitato di Volontari di Val Malene,  desidera 
aggiornare con questa breve nota, tutta la Comuni-
tà Parrocchiale di Mussolente relativamente alla 

situazione attuale. 
Nonostante la forzata chiusura della Colonia dovuta alla pandemia, 
si è svolto in estate il campo scout – (reparti). 
Sono inoltre proseguiti i lavori di manutenzione ordinaria e alcune 
opere di manutenzione straordinaria ad opera dei volontari. 
Purtroppo le problematiche legate al Covid 19 non ci hanno agevo-
lato nel proseguire su vari importanti progetti; assicuriamo però che 
non sono stati accantonati ma solo temporaneamente sospesi, per 
mancanza di adeguate risorse economiche. Uno dei piu’ impegnati-
vi riguarda la completa ricostruzione/ampliamento (con progetto 
già approvato) della Genzianella. Per il Bar, si sta studiando ancora 
il da farsi. 
Il nostro sforzo attualmente è orientato nello studio e nella messa in 
sicurezza della Colonia (controllo situazione impianti elettrici, 
pratica antincendio, ecc…). Ciò perché è nostra ferma volontà  
(pandemia permettendo) dare la possibilità ai nostri ragazzi/giovani 
di poter riprendere l’attività educativa/ricreativa dei nostri 
Campi Scuola, tanto attesi ed apprezzati da tutta la nostra co-
munità e anche da altre parrocchie.  
Il Comitato è comunque sempre disponibile ed aperto per eventuali 
proposte, suggerimenti e confronti costruttivi; inoltre è fiducioso 
che anche altre persone si aggreghino per prestare il loro prezioso 
aiuto. 
Ringraziamo i numerosi volontari che da parecchi anni, a 
tutt’oggi, hanno contribuito allo sviluppo e all’arricchimento 
del nostro bel Villaggio, sempre sostenuti da tutta la Comunità 
di Mussolente. 

Notiziario n. 4 del 19 dicembre 2021 

Vangelo Luca 1,39-45  

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver-

so la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabet-

ta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 

Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. (...)  

Maria si mise in viaggio in fretta. Appena par-
tito l'angelo, anche lei vola via da Nazaret. Il 
suo cammino sembra ricalcare a ritroso le orme 
che Gabriele ha lasciato nell'aria per giungere 
da lei: «gli innamorati volano» (santa Camilla 

Battista da Camerino). 

Appena giunta in quella casa di profeti, Maria 
si comporta come Gabriele con lei. «Entrata 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta»: angelo 
di un lieto annunzio, che il bimbo nel grembo 
della madre percepisce subito, con tutto se stes-
so, come una musica, un appello alla danza, una 
tristezza finita per sempre: «il bambino ha sus-
sultato di gioia» . Il Santo non è più al tempio, è 
lì, nella carne di una donna, «dolce carne fatta 
cielo» (M. Marcolini). Nella danza dei grembi, 
nella carne di due donne, si intrecciano ora uma-
nità e divinità. Nella Bibbia, quando gli uomini 
sono fragili, o corrotti, o mancano del tutto, en-
trano in gioco le donne (R. Virgili). 

Da Maria ed Elisabetta impariamo anche noi 
l'arte dell'incontro: la corsa di Maria è accolta da 
una benedizione. Un vento di benedizione do-
vrebbe aprire ogni dialogo che voglia essere 
creativo. A chi condivide con me strada e casa, 
a chi mi porta un mistero, a chi mi porta un ab-

braccio, a chi mi ha dato tanto nella vita, io ripe-
terò la prima parola di Elisabetta: che tu sia be-
nedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, 
possa Egli benedire te con la mia presenza. 
Benedetta tu fra le donne. Su tutte le donne si 
estende la benedizione, su tutte le figlie di Eva, 
su tutte le madri del mondo, su tutta l'umanità al 
femminile, su «tutti i frammenti di Maria semi-
nati nel mondo e che hanno nome donna» (G. 

Vannucci). E beata sei tu che hai creduto. Ri-
suona la prima delle tante beatitudini dell'evan-
gelo, e avvolge come un mantello di gioia la 
fede di Maria: la fede è acquisizione di bellezza 
del vivere, di un umile, mite e possente piacere 
di esistere e di fiorire, sotto il sole di Dio.  
Elisabetta ha iniziato a battere il ritmo, e Maria 
intona la melodia, diventa un fiume di canto, di 
salmo, di danza. Le parole di Elisabetta provo-
cano una esplosione di lode e di stupore: magni-
ficat. I primi due profeti del Nuovo Testamento 
sono due madri con una vita nuova, che balza su 
dal grembo, e afferma: «Ci sono!». E da loro 
imparo che la fede e il cristianesimo sono que-
sto: una presenza nella mia esistenza. Un ab-
braccio nella mia solitudine. Qualcuno che vie-
ne e mi consegna cose che neppure osavo pen-
sare. 

Natale è la convinzione santa che l'uomo ha 
Dio nel sangue; che dentro il battito umile e te-
stardo del mio cuore palpita un altro cuore che – 
come nelle madri in attesa – batte appena sotto 
il mio. E lo sostiene. E non si spegne più.  

P– Ermes Ronchi  (Avvenire.t) 

Elisabetta e Maria, così è l'arte dell'incontro 
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“risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni o suoni particolari per convocare il po-
polo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avveni-
menti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a 
momenti di preghiera …” così si legge nel decreto vescovile che lo regolamenta il 
suono delle campane. 
In particolare nel pomeriggio del sabato, alle 16, le campane suonano a festa per an-
nunciare la “Domenica”, cioè il “giorno del Signore”. E’ un’antica tradizione popolar-
mente detta “a veiada de campane” 

PUTPLIL ACLI NU MKJJLIOMXO QSJ 
 

vi invita alla tradizionale 

 

MARCIA DELLA PACE 

un cammino di preghiera e medi-

tazione in occasione della 55a 

giornata mondiale della pace 

 

sabato 1° gennaio 2022 

Partenza dal 

Santuario della  

Madonna dell’Acqua   

di Mussolente alle  

ore 15:00 e 

arrivo presso il 

Santuario della  

Madonna della Salute 

Chiesetta Rossa 

a San Zenone   

Obbligatorio l’uso della mascherina 

ed evitare la formazione di assem-

bramenti. 

Organizzarsi autonomamente per 

il ritorno 
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 

L�����  20/12     /. L1234567 

8.30 Messa e Novena 
Busatto Antonio, Rita e Giovanni  
 

M������  21/12     /. P13647 C591/17 

8.30 Messa e Novena 

Sommacal Roberto 

 

M��������  22/12 /. F459<3/<5 S. C524191  

8.30 Messa e Novena 

per le anime 

 

G������  23/12  /. G17=5991 >5 K36@  

8:30 Messa e Novena 

per le anime 

V������  24/12   VIGILIA di  NATALE  

8:30 Messa e Novena 

per le anime 
21.00 S. Messa della notte  

Citton Claudio 

S�����  25/12    SANTO NATALE 

8.30 Ceccato Claudia / Fam. Pellin / fam. Basilico 

10.30 Secondo intenzione offerente 

Domenica 26/12  S. FQRUVIUQ NU GOJ], MQTUQ O GUKJOSSO  
9.30 Giuseppina, Gino e Valeria / Ceccato Mosè / fam. 
Gasparotto 

DOMENICA  19 

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

Alla Messa delle 10.30 Benedizione dell’immagine 
di Gesù Bambino che sarà posta sul presepe. Ogni 
famiglia potrà portare la propria statuina - 
LUNEDI’ 20 

• 7.45 “Buongiorno Gesù” . 
MARTEDI’ 21 

•7.45 “Buongiorno Gesù” . 

MERCOLEDI’ 22 

•7.45 “Buongiorno Gesù” . 
• Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, don 

Domenico è a disposizione per le confessioni 
• 20.30, a Mussolente, Confessioni per giovani e 

adulti delle parrocchie della collaborazione (con la 
presenza di più sacerdoti).  
 

GIOVEDI’ 23 

• 6.15, in Cripta, COLAZIONE CATTOLICA: Pre-
ghiera delle Lodi e colazione insieme. 
• 7.45 “Buongiorno Gesù” . 
• Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, don 
Alessandro e don Domenico sono a disposizione per 
le confessioni 
VENERDI’ 24 

• 8.30 S. Messa con novena di Natale 

• Sono a disposizione per le confessioni in chiesa 

Dalle 9 alle 11.30 don Alessandro e 

Dalle 15 alle 17 don Domenico  
• 21.00  Santa Messa della notte di 
Natale 

SABATO 25 

Sante messe con orario festivo 

DOMENICA  26 

SANTA MESSA ORE 9.30. 

DOMENICA  19 

Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”. 

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

LUNEDI’ 20 

• Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, 
confessioni (è presente Padre Silvano, salesiano 
studente a Roma) 

•  20.45  Consiglio Pastorale per gli Affari Eco-
nomici. 

MARTEDI’ 21 

Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, con-
fessioni. 

MERCOLEDI’ 22 

• Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, 
confessioni. 

• 20.30, a Mussolente, Confessioni per giovani e 
adulti delle parrocchie della collaborazione (con 
la presenza di più sacerdoti).  

GIOVEDI’ 23 

• Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, 
confessioni. 

•  20.00  Confessioni per il gruppo dei giovanis-
simi delle superiori di Ac. 

VENERDI’ 24 

• Dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, in chiesa, 
confessioni. 

• Dalle 14.30 alle 17.00, in chiesa, P. Lino Sibil-
lin è a disposizione per le con-
fessioni. 

•  18.30 S. Messa vespertina 
della vigilia 

•  22.30 S. Messa della notte di 
Natale  

SABATO 25 

SANTE MESSE CON ORARIO FESTIVO 

DOMENICA  26 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

Ore 10.00 S. Messa con benedizione di tutti i 
bambini. 

PARROCCHIA    SAN   ROCCO       IN    CASONI 

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

M�88	����� : 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   
Segreteria: 349.1001030  -   canonica 0424577014    

 P������/����  �����/���� S0. M�00�:  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 

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 

L�����  20/12   /. L1234567 

18.30 Tedesco Maria (8°g) / Carron Francesco 
(ann) / Suor Angela Tarraran. 

M������  21/12   / P13647 C591/17 

18.30  Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppi-
na e Marisa / vivi e def.ti Farronato-Zarpellon / per le 
anime dimenticate  

M��������  22/12   /. F459<3/<5 S. C524191  
18.30  Bergamo Domenico Emilio  

G������  23/12 /. G17=5991 >5 K36@   
18.30  Bellato Giovanni e def.ti via Martiri della Li-
bertà. 

V������  24/12   VIGILIA di  NATALE  
18.30 Marin Mario (ann) / Farronato Aldo e Giovan-
na / Stevan Elena.  
22.30 def.ti fam Parolin Giovanni 

S�����  25/12  SANTO NATALE  

8.00 per le anime 

10.00 Dissegna Antonio e def.ti fam Zen e Zanini 

18.30 per le anime 

DOMENICA 26/12  S. FQRUVIUQ NU GOJ], MQTUQ O GUKJOSSO  

8.00-Per la comunità parrocchiale / Tedesco P. Stefa-
no, Giovanni, Elsa, e Bertapelle Giovanni / def.ti fam 
Favero Tiziano e Valeria / Chemello Teresa  
10.00 Farronato Cornelio, Bordignon Teresa / Cecca-
to Angelo / Casarin Tarcisio / Sancolodi Aldo / P. 
Stefano Tedesco, fam. def.ti e Maria / Busnardo Fran-
cesco e Gaetano, Visentin Guido (ann) e Vittoria / 
Geremia Alfonso, Luigi e Fulvio / def Parolin e Pasi-
nato / Bresolin Luigi, Monica e fam Zonta Pietro / 
Mario Fietta / Bittante Angelo  
18.30 Dal Molin Marco, Parolin Edda e fam Dal Mo-
lin Tranquillo / Polesso Bruna e Sancolodi Giovanni / 
Carlesso Maria e Saretta Antonio (ann) / Guidolin 
Callisto (ann) / vivi e def. Fam. Bordignon e Fogale. 

PULIZIA CHIESA: VIA  MADONNA DELLA SALUTE 

C���������  �����:���  Ss. Messe, con intenzioni,   

 APPUNTAMENTI  19  DICEMBRE/ 26  DICEMBRE  2021   

 APPUNTAMENTI  19  DICEMBRE/ 26  DICEMBRE  2021   

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

C���������  �����:���  Ss. Messe, con intenzioni,   

G
���	 8�	�� ��88	����� 

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi 
è una lampada ad olio che arde perenne-
mente da moltissimi 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 popo-

li. Quest’anno accoglieremo la Luce della Pace alla 
Messa delle 18.30 di sabato 18.12 a Mussolente. Il 
nostro Gruppo Scout si preoccuperà di portarla in 
Chiesa e di mantenerla accesa all’altare della Ma-
donna fino al 6 gennaio.  
La Luce della Pace è di tutti noi, venite con le vostre 
lanterne per diffonderla nelle vostre case  e per por-
tarla a chi è impossibilitato a venire (ci saranno a 
disposizione delle candele).  
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Q��8�� �	������ ��� 8	�� 8. ��88� ���� 9.30 

Possibilità di confessioni in Santuario tutti i giorni 

Possibilità di confessioni in Santuario tutti i giorni 


