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Carissimi fratelli e sorelle, desidero, con questo 
messaggio, entrare dentro le vostre case e i vostri 
cuori per condividere e augurare a ciascuno di 
voi l’annuncio e la gioia che il ricordo e l’incon-
tro con Gesù che nasce dona alle nostre vite. 

Lo faccio anche a nome di don Domenico e 
della comunità dei Padri del Santuario della Ma-
donna dell’Acqua che ringraziamo per il servizio 
e la disponibilità che continuano ad offrirci ga-
rantendo le celebrazioni liturgiche e l’ascolto di 
tanti di noi per riconoscere e accogliere il dono 
della presenza del Signore Gesù. 

Da qualche mese, in mezzo a noi, è giunta la 
cooperatrice Anna Lorenzon, inviata dal Vesco-
vo a sostituire la Luigina: anche a nome suo vi 
chiedo di accogliere l’augurio di vivere con in-
tensità il dono del Natale di Gesù. 

Come ciascuno di voi, anche io ho desiderato e 
sognato che il Natale di quest’anno potesse rap-
presentare, finalmente, la conclusione dell’emer-
genza legata alla pandemia da Coronavirus. In-
vece stiamo vivendo ancora una situazione nella 
quale è necessario assumere atteggiamenti di 
prudenza e di responsabilità per noi e per tutti. 

Le traversie che abbiamo vissuto in questi mesi 
hanno fatto emergere, inizialmente, il buono e il 
senso di responsabilità individuale e collettiva: 

• lo straordinario lavoro degli operatori della 
sanità, ai quali va la nostra stima e gratitudine 

• l’impegno profuso per le persone, anziane o 
sole, che hanno avuto bisogno di assistenza e 
aiuto, penso ai servizi dei volontari Caritas, 
Alpini, Protezione civile.  
Sono convinto che, solo in parte, abbiamo toc-

cato con mano la sofferenza e il dolore di questi 
mesi: ma dove c’è stata la possibilità, la risposta 
è stata generosa e pronta. Tutto simboleggiato 
dall’immagine di trovarci “sulla stessa barca”: 
anche Papa Francesco ci ha ricordato che da que-
sta pandemia nessuno potrà sentirsi al sicuro, 
finché tutti non saranno al sicuro. 

Quest’ ultimo periodo, mi sembra, sia segnato 
un po' di più dalla stanchezza, dalla fatica di con-
tinuare a ritrovarci ancora “tutti sulla stessa bar-

ca”. Lo dico in riferi-
mento allo spirito di 
adesione alla campa-
gna vaccinale, al ri-
spetto di attenzioni e di norme per la salvaguar-
dia della salute di tutti, ad un atteggiamento che 
in alcuni casi sembra essere interessato a voler 
sfidare il Virus più che combatterlo (vedi assem-
bramenti per manifestazioni di protesta 
“legittimi”, ma svolti in barba alle attenzioni da 
avere per la salute di tutti). 

C’è come una frattura, al punto che su certi 
temi, anche tra amici, parenti, mi sembra che si 
preferisca il silenzio, il soprassedere, “l’attendere 
momenti migliori”. 

E’ una frattura, è un disagio che respiriamo 
anche all’interno della comunità stessa. Perso-
nalmente mi spaventa. Non dobbiamo dimentica-
re che il Maligno cerca semplicemente di divide-
re, di separare, di rompere la comunione. La no-
stra fede in Gesù ci incoraggia a testimoniare che 
ciò che ci divide lo possiamo sconfiggere, perché 
il Signore, dal momento dell’incarnazione, è con 
noi, cammina accanto a noi. 

E’ per questo motivo che, in occasione del Na-
tale di Gesù, sento che sono e siamo chiamati a 
percorrere un cammino di riconciliazione, di 
concordia. Il messaggio di solidarietà e di frater-
nità che il Bambino Gesù che nasce ci comunica 
si possa tradurre in gesti sempre più concreti di 
condivisione e di pace. 

Una particolare vicinanza e ricordo nella pre-
ghiera lo assicuro per le persone e le famiglie 
che stanno attraversando un momento difficile e 
delicato: provocati dalla nascita di Gesù, ci sen-
tiamo chiamati ad aprire gli occhi su tutte le sof-
ferenze che ci circondano; perché ogni fratello e 
sorella che soffre ci appartiene. 

Gesù che nasce, ci aiuti a rinascere con il dono 
della solidarietà e, come ci insegna Papa France-
sco, con una bella e autentica aspirazione alla 
fraternità.  

Buon Natale!  

Don Alessandro - parroco 

Lettera di Natale 

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

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com   
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SANTE MESSE IN SICUREZZA 

Ricordo le attenzioni 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 contestati, in particolare 
quando ci ricordano che è stato raggiunto il nu-
mero consentito e, quindi, c’è la necessità di do-
ver 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 
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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. 

 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 

 L’Itinerario vicariale per le coppie di fidanzati 
che sono orientati alla celebrazione del Sacra-
mento del Matrimonio. inizierà Venerdì 4 feb-
braio 2022 per concludersi Domenica 3 aprile. Si 
svolgerà al venerdì sera, presso il centro parroc-
chiale di S. Zenone. Prossima data per iscriversi 
sarà domenica 16 gennaio  dalle 10 alle 12, sem-
pre a S. Zenone, salvo esaurimento  posti. 
Informazioni Paola e Giuseppe 340.8126672 
Barbara e Roberto 347.9519487 
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Nella Chiesa della Natività a 
Betlemme vi è una lampada ad 
olio che arde perennemente 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 acce-
se altre e vengono diffuse su tutto il pianeta 
come simbolo di pace e fratellanza fra i popo-
li. Quest’anno abbiamo accolto la Luce della 
Pace sabato 18.12 a Mussolente. Il nostro 
Gruppo Scout si preoccuperà di mantenerla 
accesa all’altare della Madonna fino al 6 
gennaio.  
La Luce 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 (ci sono a disposizione delle candele).  

Notiziario n. 5 del 25 dicembre 2021 
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vi invita alla tradizionale 

 

MARCIA DELLA PACE 

un cammino di preghiera e meditazione in occasio-

ne della 55a giornata mondiale della pace 

 

sabato 1° gennaio 2022 Partenza dal 
Santuario della Madonna dell’Acqua   

di Mussolente alle  ore 15:00 e, 

 pregando  e meditando alcuni passi del 

messaggio del Papa, arrivo presso  

il Santuario della  

Madonna della Salute 

Chiesetta Rossa 

a San Zenone   

Obbligatorio l’uso della mascherina ed evitare la 

formazione di assembramenti. 

Organizzarsi autonomamente per il ritorno 



2 3 

 

 

PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 

 

S�����  S. M	

	  8.30  e  10.30 
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8:30  Fantinato Giovanni / fam. Scremin 
vivi e defunti 

M���	��  28/12     ��)*    ))!+,)*  

8.30 per le anime 

M	����	��  29/12      �. -�. -, 

 18.30 Dissegna Maria (ann) / Marin Ema-
nuele (8 giorno) / Tessari Dino (ann) 

G���	��  30/12        �. ,/0,) !  

8:30 Tosetto Renato 

 

V		���  31/12   �. � ".,�*1! 

17:00 S. Messa e Te Deum di ringrazia-
mento  

S����� 1/1/2022  M�1 � S.3� M�-1, -  D ! 

8.30 Biagioni Paolo 

11.00 Sebellin Giosuè  e Orso Elisabetta 
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8.30 Rossi Valentino / Comunità Parrocchiale 

10.30 fam. Basso Giovanni Vivi e defunti  

DOMENICA  26 

Uscita invernale del Clan  

LUNEDI’ 27 

Uscita invernale dei Lupetti. 

MERCOLEDI’ 29 

Uscita invernale del Reparto Femminile 

VENERDI’ 31 

Ore 17.00 S. Messa di ringraziamento per tutti i 

doni e i benefici dell’anno che si conclude con il 
canto del Te Deum di ringraziamento. 

SABATO 1 

SANTE MESSE CON ORARIO 8.30 e 11.00 

Si celebra oggi la 55^ Giornata Mondiale della 
Pace. Il tema scelto da Papa Francesco è: 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura” (vedi 
a pag. 4) 

Sabato e domenica S. Messe  
con il consueto orario  

DOMENICA  26 

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

VENERDI’ 31 

Ore 18.30 S. Messa di ringraziamento per tutti i 
doni e i benefici dell’anno che si conclude con il 
canto del Te Deum di ringraziamento. 

 

SABATO 1 

SANTE MESSE CON ORARIO 9.00 e 18.30 

Si celebra oggi la 55^ Giornata Mondiale della 
Pace. Il tema scelto da Papa Francesco è: 
“Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 
strumenti per edificare una pace duratura” (vedi 

a pag. 4) 

DOMENICA  2 

Ore 14.30  Rosario perpetuo 

in chiesa. 

RESTAURO FACCIATE 

CHIESA PARROCCHIALE 

In questi giorni è, finalmente, 
giunta la risposta positiva dal-
la Soprintendenza di Verona, 

al progetto di manutenzione 
straordinaria delle facciate 
esterne della Chiesa parroc-
chiale che saranno realizzate all’interno degli 
incentivi statali “Bonus Facciate”. Nei prossimi 
giorni verrà allestito il cantiere necessario per 

l’avvio e la realizzazione dei lavori previsti.  

PARROCCHIA    SAN   ROCCO       IN    CASONI 

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

M�55	����� : 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.  

La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932 

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

 P�	���0��	  ��	0��� 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. 
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 

Sabato e domenica S. Messe  
con il consueto orario  

 

M���	��  28/12     ��)*    ))!+,)*  

8.00 Ferraro Silvia (ann) / Parolin Pietro, 

Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / 

vivi e def.ti fam Tarraran Ausilia / per le 

anime  

G���	��  30/12        �. ,/0,) !  

18.30  Cucinato Tommaso, Angelo, Luigia e 

famigliari def.ti. 

V		���  31/12   �. � ".,�*1! 

18.30 vivi e def.ti Stocco-Sordo-Sartore / 

Ferraro Silvia, fam Ferraro e Facchinello / 

Marin Andrea (ann) e Bassiana / Artuso Ca-

rolina (ann) / Fietta Angelo (ann) e famiglia-

ri def.ti.  

S����� 1/1/2022 M�1 � �.3� 3�-1, -  - ! 

9.00  per le anime delle zie 

18.30  Orso Virginio e Berton Maurizio  

 

D�!	��� 2/1/2022  
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8.00  Per la comunità parrocchiale / Ceccato 

Pietro e def.ti fam Simionato / def.ti Zotta-

Sordo-Ballerin / per le anime dimenticate 

10.00  Geremia Alfonso Luigi e Fulvio / Lol-

lato Bruno e Lucia / vivi e def.ti classe 1948 

18.30  Sec. Int. Fam. Zarpellon-Gheller 

 

PULIZIA CHIESA: VIA  MONS. CUCCAROLLO  

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

 APPUNTAMENTI  26 DICEMBRE 202 / 2 GENNAIO 2022   

 APPUNTAMENTI  26 DICEMBRE 202 / 2 GENNAIO 2022   

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

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

CARITAS PARROCCHIALE 

Un particolare grazie alla ONLUS: 
WIN:WIN  - Rosà, il cui motto è  

“CHI FA DEL BENE, VINCE SEMPRE!” 

L’organizzazione abbraccia un intero mon-
do di famiglie, imprenditori, lavoratori e volonta-
ri che superano le 6000 persone che provengono 
da paesi vicini. Fra le varie manifestazioni, c’è 
anche l’annuale torneo interaziendale di sport: Il 
torneo del fare e del dare”. 
Il gruppo di volontari Onlus chiamato “Le Scar-
pette delle Formichine” si occupa della gestione 

delle donazioni raccolte durante il torneo. 
Le offerte vanno poi devolute in beneficen-
za. 
Anche quest’anno al nostro gruppo Caritas 
di Mussolente, è stato consegnato un pre-
zioso quantitativo di diversi generi alimen-

tari!!!!!! 
 

Per le  famiglie che necessitano di aiuto econo-
mico: c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo 

Apostoli, Caritas di Mussolente,  
 

IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 
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