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L’eucaristia non è un 

affare solamente del par-

roco, ma la celebriamo 

tutti, ognuno secondo la 

sua vocazione. La rifles-

sione del teologo Gaetano 

Piccolo Famigliacristiana.it 

16/12/2021   

«Padre, domenica faceva freddo, ho pensa-

to che la Messa potevo anche guardarla in 

Tv». È una frase che ormai sento sempre più 

spesso, da quando, a causa della pandemia 

da Covid-19, si è diffusa la pratica di vedere 

la santa Messa attraverso i canali social o in 

televisione. Fino ad oggi era una pratica 

molto diffusa tra gli anziani e tra coloro che, 

giustamente, per motivi di salute, non posso-

no recarsi in Chiesa. Per loro, la televisione 

e la radio hanno svolto davvero un servizio 

importante.  

Ciò che mi lascia perplesso è che nell’ulti-

mo anno sempre più persone, pur non aven-

do problemi di salute o ostacoli insormonta-

bili, si affidano ai mezzi di comunicazione 

per partecipare in qualche modo alla cele-

brazione eucaristica. Occorre perciò torna-

re forse a comprendere il senso di quello 

che celebriamo. 

 L’aspetto più evidente è che seguendo la 

Messa a distanza non possiamo nutrirci del 

corpo del Signore. Per dirla in maniera mol-

to banale è come se parteci-

passimo a una cena, a cui ci 

hanno invitato, solo colle-

gandoci via social! Sicura-

mente è anche quello un mo-

do di partecipare (possiamo 

fare la comunione spiritua-

le), ma è altrettanto evidente 

che c’è una differenza so-

stanziale tra le due modalità.  

C’è però anche un altro aspetto, forse me-

no evidente: l’Eucarestia, presieduta dal mi-

nistro sacro in virtù del sacramento dell’or-

dinazione, è celebrata dall’intero popolo di 

Dio, dall’assemblea. Tutti i membri del po-

polo di Dio infatti sono stati rivestiti della 

dignità sacerdotale per mezzo del Battesimo, 

per questo, nella preghiera eucaristica, 

«rendiamo grazie perché ci hai resi degni di 

stare alla tua presenza a compiere il servizio 

sacerdotale»: queste parole non si riferisco-

no al solo sacerdote, ma all’intero popolo di 

Dio che celebra.  

L’Eucaristia quindi non è un affare solo 

del parroco, che noi semplicemente soste-

niamo andando a Messa, ma la celebria-

mo con lui, ciascuno secondo la sua voca-

zione. Anche per questo motivo, se le cele-

brazioni a volte sono noiose e pesanti, la 

responsabilità è dell’intera comunità e cia-

scuno è chiamato a fare la sua parte. Sareb-

be bello se questo tempo di crisi diventasse 

perciò anche un’occasione di riscoperta del-

la bellezza della liturgia e della responsabili-

tà a cui ciascun cristiano è chiamato. ∞ 

È proprio necessario tornare ad andare a Messa?  

- Collaborazione Pastorale  Mussolente  -  Casoni  -  San Zenone  -  Ca’ Rainati     Diocesi Trev iso 

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

Informazioni e appuntamenti  
comuni per le due parrocchie 

Messe della collaborazione 

Nell’ultima riunione del Consiglio del-
la Collaborazione si è deciso di rilanciare l’ap-
puntamento mensile della preghiera e della ce-
lebrazione condivisa tra tutte le 4 parrocchie 
della Collaborazione pastorale. In modo parti-
colare, di mese in mese, verranno invitati degli 
operatori pastorali particolari delle nostre par-
rocchie. Il programma che abbiamo stabilito è 
il seguente: 

Giovedì 20 gennaio, a Casoni alle ore 20.30, 
S. Messa con particolare invito rivolto ai cate-
chisti; 

Giovedì 17 febbraio, a Cà Rainati alle ore 
20.30, S. Messa con particolare invito ai gruppi 
Giovanissimi-Giovani-Scout 

Giovedì 17 marzo, a Mussolente alle ore 
20.30, S. Messa con particolare invito rivolto a 
Caritas-Gruppo missionario- ministri dell’Eu-
carestia; Giovedì 21 aprile, a S. Zenone alle 
ore 20.30, S. Messa con particolare invito ri-
volto ai consigli pastorali e cor 

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 par-
rocchiale di S. Zenone. Prossima data per 
iscriversi sarà domenica 16 gennaio  dalle 10 
alle 12, sempre a S. Zenone, salvo esaurimento  
posti. 

Informazioni Paola e Giuseppe 340.8126672 
Barbara e Roberto 347.9519487 

  

BUSTA DI NATALE  

In occasione del Natale, in tanti, negli anni 
passati sono riusciti a testimoniare una genero-
sità particolare per le necessità della parrocchia 
con un offerta speciale.  

Anche se, non abbiamo organizzato la distribu-
zione delle buste natalizie  rivolgo un appello a 
tutti coloro che possono contribuire con un’of-
ferta per la gestione di tutte le strutture che di-
sponiamo e che, necessitano, regolarmente di 
interventi per continuare ad essere accoglienti 
e disponibili. L’offerta può essere consegnata i 
a don Alessandro, o con un bonifico a favore 
della parrocchia.  

Ricordo che nessuno è autorizzato o incari-
cato 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 Musso-
lente 

BANCA DELLE TERRE VENETE Mussolente 
IT 11 W 08399 60580 000000307738 

 

Battesimi  comunitari 

Il prossimo Battesimo comunitario sarà Dome-
nica 6 febbraio a Casoni e Domenica 27 feb-
braio 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. 

 

per essere informati:  
 2 gruppi WhatsApp “bacheca”   
(scrivono solo gli amministratori ) 

▪ gruppo “Ss. Pietro e Paolo”  per Musso-
lente  e gruppo  “san rocco”  per Casoni 
finalizzati a comunicare rapidamente infor-
mazioni relative alla vita parrocchiale.  

▪ gruppo “preghiera con il don”, dove 
don Alessandro mette a disposizione, ogni 
mattina alle 7.00 da lunedì a venerdì, una 
breve riflessione sul Vangelo del giorno, se-
guita dal Padre Nostro e dalla benedizione;  

Chi desidera essere inserito (anche ad un so-
lo gruppo) invii richiesta a don Alessandro al 
333 715 1558. 

Per chi lo desidera, sarà possibile accompagnare l’annuncio di una nuova 

nascita nella comunità con il suono delle campane a festa dalla chiesa parroc-

chiale. Sarà sufficiente mandare un messaggio o telefonare a don Alessandro: 

333.7151558    

ss. messe domenica 
 e giorni festivi 

 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 

Lunedì  10/1/2022  s. aldo 

8:30  Cesana Luciana (7°)  

 

Martedì  11/1     s. igino 

8.30  per le anime 

 

Mercoledì  12/1    s. bernardo da Corleone 

18.30  Brotto Marco Lino (8° giorno) / Or-

so Elisabetta (8° girono) 

 

Giovedì  13/1        s. ilario 

8:30 per le anime 

 

Venerdì  14/1 s. felice 

8.00 per le anime 

Sabato 15/1   s.  mauro 

18.30  Favero Paolo, Antonio Emma / Ros-

setto Angelo e Domenica / Ceccato Clau-

dia / Ceccatoi Bruno / Sommacal Roberto 

(gr. Pulizie chiesa) / Biagioni Paolo / Ange-

lo rech / Isside, Maria, Guglielmo e Maria 

Teresa / Fabris Adolfo / def. fam. Ruggeri, 

Farronato, Soldan / Fam. Zonta e Lorella / 

Ferraro Dino e Angelina / Bravo Maria, Or-

so Gino e Paola  

 

Domenica 16/1   IIa del tempo ordinario 

8.30  Padovan Ermino e Zamperoni Gian 

Florio 

10.30  Per la Comunità 

PARROCCHIA    SAN   ROCCO       IN    CASONI 

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

Mussolente : Il Parroco, normalmente, celebra la S. 
Messa il lunedì e mercoledì; di solito è presente   a 
Mussolente il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; 
e il sabato dalle 8:30 alle 10:00 Chi desidera chiede-
re una sua visita, in famiglia o a parenti degenti , può 

contattarlo al cellulare. 333.7151558  

La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932 

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

 Prenotazione  intenzioni Ss. Messe:  utilizzare, 
possibilmente,  il modulo, disponibile in fondo alla 
chiesa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o 
una email a don Alessandro. 
Santuario:  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 

 

Lunedì  10/1/2022  s. aldo 

Ore 15.00Funerale di Marin Angela 

Martedì  11/1   s. igino 

8.00  Parolin Marisa (ann) / Ferraro Paolo e 

fam vivi e def.ti  / Ferraro Zefferino / vivi e 

def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela / Ni-

chele Ottavio (ann) e Prai Angela 

Giovedì  13/1     s. ilario 

18.30  Farronato Andrea / Meggetto Angelo 

(ann) / Baggio Odilla e Valerio / per le anime. 

Venerdì  14/1   s. felice 

18.30 Gheller Ornella Maria (8°g) / Scotton 

Antonio (8°g) / Fabris Maurizio (8°g) / Paro-

lin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e 

Marisa  

 

Sabato 15/1      s.  mauro 

18.30  Favero Attilio e Saraggi Agnese / Ma-

rin Bassiana / Parolin Mario (ann) e Assun-

ta / Parolin Salvino e Marisa / Benacchio Sil-

vio / Tedesco Maria / Zen Udino (ann) 

Domenica 16/1   IIa del tempo ordinario 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Ferraro 

Mario (ann) e Lionello Gina / Bortignon Al-

fonso e Battaglia Lina / Frigo Domenico e 

Norma / Suor Giovanna Zanandrea (ann) / 

Geremia Estella (ann), Caron Angelo e Bruno. 

10.00  Egidio e vivi e def.ti classe 1948 / per le 

anime bisognose / vivi e def.ti fam Guidolin / 

Orso Imelda Maria (da via Trieste) / Tedesco 

Maria (da via Luciani) / Farronato Rodolfo. 

18.30  Alberton Modesto / Bresolin Franco, 

Mariano, Silvano e Amelia / Gheller Ornella 

Maria . 

PULIZIA CHIESA: VIA GENERAL GIARDINO 

Calendario  liturgico  Ss. Messe, con intenzioni,   

Santuario: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 16.00  - 18.00  

Parrocchia Calendario  liturgico  Ss. Messe, con intenzioni,   

Scuola dell’Infanzia “Fondazione Asilo 

infantile ai caduti” di Mussolente - OPEN 

DAY domenica 16 gennaio 2022 dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 

la domenica mattina è 
aperto il bar dell’oratorio 

(solo mattino per ora, siamo a corto 
di volontari). VI ASPETTIAMO!!! 

LUNEDI’ 10 

Ore 20.30 Comitato “Casa alpina di Faller” 
 

SABATO 15 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro è in 

chiesa per le confessioni o colloqui personali. 

Ore 20.30, in Oratorio, Incontro con i geni-

tori in preparazione al Battesimo comunita-

rio di Domenica 6 febbraio  
 

DOMENICA  16 

Catechismo di 4^ elementare. 

RESTAURO FACCIATE CHIESA PAR-
ROCCHIALE 

In questi giorni è, finalmen-
te, giunta la risposta positi-
va dalla Soprintendenza di 
Verona, al progetto di ma-
nutenzione straordinaria 
delle facciate esterne della 
Chiesa parrocchiale che 
saranno realizzate all’inter-
no degli incentivi statali “Bonus Facciate”. 
Nei prossimi giorni verrà allestito il cantiere 
necessario per l’avvio e la realizzazione dei 
lavori previsti.  

 

DOMENICA 9 

Catechismo di 3^ e 4^ elementare. 

Ore 10.30 S. Messa con Festa del tessera-
mento “gruppo Alpini di Mussolente” 

 

LUNEDI’ 10 

Ore 20.30 Comunità Capi Scout 

 

SABATO 15 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in 
chiesa per le confessioni o colloqui personali. 

Ore 17.00 Apertura Adorazione Eucaristica 
fino alla Messa delle 18.30 

Ore 20.30, in Oratorio a Casoni, Incontro 
con i genitori in preparazione al Battesimo 
comunitario di Domenica 27 febbraio  

           APPUNTAMENTI  DAL 9 AL 16  GENNAIO 2022       

APPUNTAMENTI  DAL 9 AL 16  GENNAIO 2022  
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