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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
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 parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  
A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    
-Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   
Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
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Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone )  

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 
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(Le le�ure: Deuteronòmio 6,2-6; Salmo 17; Le�e-

ra agli Ebrei 7,23-28; Marco 12,28b-34)  
 

 8.30 S. Messa - per la comunità parroc-
chiale; Def.: Volpe Idelma (ann.) 

10.30  S. Messa  

Santuario: 7.30 - 16.00 - 18.00  
Casoni: 8.00- 10.00 - 18:30 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

La domanda di quello scriba è sensata: 
nel cumulo delle prescrizioni 
è necessario trovare un punto di riferimento, 
cogliere ciò che è essenziale 
per orientare il nostro comportamento. 
La risposta, Gesù, tu la fornisci senza difficoltà 

perché la Scrittura offre la soluzione: 
Ama il Signore Dio tuo… 

Ama il prossimo tuo… 

Ma tu ci aggiungi qualcosa 

di perfettamente nuovo, di inedito. 
Tu metti insieme, unisci strettamente 
le due lampade del nostro cammino 

un’unica, fortissima fiamma. 
Così, in un colpo solo, tu spazzi via 

tanti inutili dilemmi 
che sembrano opporre Dio e il prossimo, 
tante domande retoriche, 
tanti problemi inesistenti, 
che nascono da una visione contorta  
delle situazioni e delle persone. 

No, non c’è alcuna opposizione 
tra Dio e il prossimo, perché in fondo, 
quando l’amore è autentico, 
si tratta dello stesso destinatario. 
Il legame vero con Dio 

fa cogliere subito le necessità del prossimo, 
e l’accoglienza nei confronti  
dei piccoli e dei poveri 
apre inevitabilmente a colui  
che attraverso di te, Gesù, 
ci viene incontro come un Padre. 

A m a r e  è  d a r e  f u t u r o  a l  m o n d o  

In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
"Ascolta, Israele! Il Signore nostro 
Dio è l'unico Signore; amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza". Il 
secondo è questo: "Amerai il tuo 
prossimo come te stesso". Non c'è 
altro comandamento più grande di 
questi» (...). 
 

Qual è, fra tutti, il più grande coman-
damento? Aiutaci a ritornare al sem-
plice, al principio di tutto... Gesù lo 
fa, esce dagli schemi, risponde con 
una parola che tra i comandamenti 
non c'è. Che bella la libertà, l'intelli-
genza anti conformista di Gesù, lui 
l'icona limpidissima della libertà e 
dell'immaginazione. 
La risposta comincia con un verbo: 
amerai, al futuro, a indicare una sto-
ria infinita, perché l'amore è il futuro 
del mondo, perché senza amore non 
c'è futuro: vi amerete, altrimenti vi 
distruggerete. E poi per vivere bene, 
perché la bilancia su cui si pesa la 
felicità di questa vita è dare e riceve-
re amore. 
Prima ancora però c'è un 
“comandamento zero”: shemà, ascol-
ta, ricordati, non dimenticare, tienilo 
legato al polso, mettilo come sigillo 
sul cuore, come gioiello davanti agli 
occhi... Fa tenerezza un Dio che 
chiede: «Ascoltami, per favore». 
Amare Dio è ascoltarlo. 
Amerai con tutto il cuore; non da 
sottomesso ma da innamorato. Qual-
cuno ha proposto un'altra traduzione: 
amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Co-
me a dire: con il tuo cuore di luce e 
con il cuore d'ombra, amalo con il 

cuore che crede e anche con il cuore 
che dubita; come puoi, come riesci, 
magari col fiatone, quando splende il 
sole e quando si fa buio, e a occhi 
chiusi quando hai un po' paura, an-
che con le lacrime. Santa Teresa d'A-
vila in una visione riceve questa con-
fidenza dal Signore: “Per un tuo ti 
amo rifarei di nuovo l'universo”. 
Con tutta la tua mente. Amore intel-
ligente deve essere; che significa: 
conoscilo, leggi, parla, studia, pensa, 
cerca di capire di più, godi di una 
carezza improvvisa, scrivi una pre-
ghiera, una canzone, una poesia d'a-
more al tuo amore... 
Ma con questo, cosa ha detto di nuo-
vo Gesù? In fondo le stesse parole le 
ripetono i mistici di tutte le religioni, 
i cercatori di Dio di tutte le fedi, da 
millenni. La novità evangelica è 
nell'aggiunta inattesa di un secondo 
comandamento, che è simile al pri-
mo... Il genio del cristianesimo: ame-
rai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il 
prossimo è simile a Dio. Il prossimo 
ha volto e voce, fame d'amore e bel-
lezza, simili a Dio. Cielo e terra non 
si oppongono, si abbracciano. Van-
gelo strabico, verrebbe da dire: un 
occhio in alto, uno in basso, testa nel 
cielo e piedi per terra. 
Ma chi è il mio prossimo? Gli do-
manderà un altro dottore. C'è una 
risposta che mi ha allargato il cuore, 
quella di Gandhi: «il mio prossimo è 
tutto ciò che vive con me sulla ter-
ra», la natura, l'acqua, l'aria, le pian-
te, gli animali. Ama la terra, allora, 
come te stesso, amala come l'ama 
Dio. Vivere è convivere, esistere è 
coesistere. Non già obbedire a co-
mandamenti o celebrare liturgie, ma 
semplicemente, meravigliosamente, 
felicemente: amare. 
 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LJ��KL  01/11              F�O��P��Q K� TJ��� � S���� 

8:30 S. Messa - Def.: Franzoso Lucia 

10.30 S. Messa - Def.: per le Anime 

M����KL  02/11   C��������S. D�� D�TJ��� 

8.30 S. Messa - Def.: Favero Gino, Vittoria e Ma-
ria; Favero Paolo, Antonio ed Emma. 

M����U�KL  03/11                      O. M������ D� P����O 

18:30 S. Messa - Def.: Bordignon Santa e Angeli-
na; Scremin Antonio; Boglietti Giovanna (8° gior-
no); Suor Palmira, Lucia, Angela, Erminia e Mar-
cellina. 

G��P�KL  04/11                       O. C��U� B������� 

8:30 S. Messa - Def.: Frighetto Marcella e Paola 

V����KL  05/11           O.�� EU�O����� � Z������� 

8:30 S. Messa  - Def: Scremin Anna Maria (ann.); 
per Renata e Famiglia (da vivo); Fam. Bordignon 
(e vivi) 

S����  06/11                                         O. S�P��� 

18.30  S. Messa - Def.: Lollato Giovanni e Baston 
Elisabetta; Sorelle Lollato; Bravo Maria e Orso 
Gino; Zilio Giovanni; DalMonte Antonio, Cesare 
e Fabiola; Lollato Lino; Isside Maria, Guglielmo, 
Maria Teresa; Sebellin Giosuè, Orso Elisabetta; 
Biagioni Paolo; Rossi Valenytino; Martinello Lo-
rella; Perin Alessandro, Maria e Anna; Brunato 
Francesco e Angela; Citton Claudio (comp.); Car-
panedo Marco; Marin Benvenuto e Clelia; Carpa-
nedo Vittorio e Santa. 

D������� 07/11       ^^^�� K�U ���_� ��K������ 

 8.30 S. Messa - ;Def.: Volpe Margherita (ann.) 
10.30  S. Messa - per la comunità 

Santuario: 7.30 - 16.00 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18:30 

Il parroco informa 

Sono arrivate le cooperatrici pastorali Anna 
Lorenzon, che farà servizio nelle parrocchie 

di Mussolente e Casoni e Silvia Chiarellotto, impe-
gnata nelle parrocchie di San Zenone e Cà Rainati. 

A)��*�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun 

1/11 

▪ 14.30, in cimitero, Liturgia della Parola e Benedizio-
ne delle tombe. 

▪ 15.30 in ORATORIO tradizionale Marronata 

Mar 
2/11 

▪ Commemorazione dei fedeli defunti. 

Messe ore 8:30 chiesa parrocchiale e ore 15:00 in san-
tuario 

Sab  
06/11 

▪ con inizio alle  ore 15.00 il gruppo scout Mussolente 1  

inizia le attività con la Cerimonia dei Passaggi. 

Con i passaggi vengono accolti nel grup-
po i nuovi bambini e ragazzi che deside-
rano fare una esperienza di vita all'aperto, 
di gioco, di avventura e servizio. 

Per quelli già presenti nel gruppo, i pas-
saggi sono la continuità del proprio cam-
mino personale. 
 

▪ Dalle 15.30 alle 17.30 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui personali in 
preparazione alla festa dei Santi e ricordo dei defunti 
con la possibilità dell’indulgenza plenaria. 

▪ 17.00 apertura adorazione eucaristica 

Dom 

07/11 

▪ a Treviso Assemblea Diocesana delle Caritas Parroc-
chiali, presso il seminario Vescovile. 
 

▪ 10.00 Riparte il Gruppo Adulti AC presso il Centro 
Parrocchiale  
 

▪ 10.30 Santa Messa con celebrazione in ricordo dei 
caduti di tutte le guerre.  

▪ Ore 11:30 Battesimo Comunitario di:   

- Giosuè Gardin di Damiano e Giulia 

- Lorenzo Basso di Nicola e Martina 

- Sebastian Dal Bello di Christian e Desirè 

 

▪ 11:45 Al monumento al Cannone (Malga Rossa) ci 
sarà lo scoprimento della via intitolata al Milite Igno-
to, con la partecipazione della Banda Musicale Mi-
squilese. 

Caritas: sabato e domenica RACCOLTA VIVERI 

Ven 

5/11 

20:30 incontro con i genitori per il battesimo 

D�6���� ��7�8���  
2020 - ������� 2021 

In questa giornata, quest’anno in for-
ma privata o semplicemente famiglia-
re, attraverso la visita ai cimiteri, fare-
mo ricordo di tutti i nostri fratelli e 
sorelle defunti. Sarà un momento ric-
co di emozioni e di domande.  

Invochiamo tutti, dal Signore, il dono 
della fede, affinché il mistero pasquale 
di Gesù con la sua morte e resurrezio-
ne, possa essere, per ciascuno di noi, 
la sorgente di ogni consolazione e spe-
ranza nel credere che i nostri morti 
vivono nella gloria del Padre. Inoltre, 
non dimentichiamolo, che il modo 
migliore per ricordarli, oltre alla cele-

brazione della Messa, è la nostra testi-
monianza dei valori più belli e prezio-
si che loro ci hanno lasciato in eredità. 
Quest’anno abbiamo accompagnato 
all’incontro con il Signore Risorto: 
 

Bertapelle Gemma ved Mazzarolo 
(12.11.2020) 

De Pecol Rosa ved Parolin (12.11) 

Citton Aldo (17.11) 

Ballarè Bruna ved Sella (01.12) 

Zanotto Elena ved Brotto (04.12) 

Leo Edvige ved Fontana (20.1.2021) 

Baccega Gina in Scremin (13.02) 

Feltrin Maria Rosa in Chiarezza 
(27.02) 

Scremin Giuseppe (11.03) 

Zantomio Odilla ved Trinca (16.03) 

Ceccato Silla ved Ferraro (31.03) 

Moretto Luciana in Dal Monte (01.04) 

Baccega Alberto (14.04) 

Cobre Enzo (08.06) 

Obovali Nadia in Ceccato (15.06) 

Zambon Igino (21.06) 

Biasion Lino (03.07) 

Guglielmini Angelo (14.08) 

Bertoncello Antonia (20.08) 

Citton Grazia, ved Borsato (13.09) 

Donanzan Dina ved Dal Monte 
(30.09) 

Citton Claudio (8.10) 

Stefani Dario (22.10) 

Boglietti Giovanna in Fabbian (28.10)  


