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Per partecipare alle celebrazioni eucaristiche
non è richiesto il green-pass, ma si continua ad
osservare quanto previsto dal protocollo CEIGoverno del maggio 2020: mascherine e distanziamento tra i banchi. Si raccomanda l’utilizzo
delle mascherine FFP2.
Per il catechismo e la partecipazione a gruppi di
formazione, “chi è sottoposto a “sorveglianza
con testing” non potrà partecipare, pur
“risultando negativo al primo test, fino all’esito
negativo del secondo test da effettuarsi 5 giorni
dopo il primo”. Per i catechisti, animatori ed
educatori, è vivamente raccomandato l’utilizzo
della mascherina FFP2.
23 GENNAIO
“DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”
Papa Francesco scrive: «Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla
Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere
alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche
per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza».
Dunque una domenica specifica per sottolineare
il dono grande della Parola, vera luce che illumina e grazia speciale che accompagna la Chiesa
nella storia. Ma va ricordato, scrive ancora il
Papa, che: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole

Il Papa:

essere non “una volta all’anno”, ma una volta
per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare
la Parola e il Pane nella comunità dei credenti».
In occasione della Domenica dedicata alla
“Parola di Dio” proponiamo, anche quest’anno,
l’iniziativa di lettura e ascolto integrale del Vangelo di Luca che ci accompagnerà nel corso di
questo anno liturgico.
Dalle 15, nella chiesa di Cà Rainati, si alterneranno lettori e lettrici delle 4 parrocchie della
collaborazione. Sarà possibile partecipare e seguire la lettura del Vangelo attraverso RadioLuce. Anche nelle chiese di Casoni e Mussolente
sarà possibile sostare in preghiera attraverso la
diffusione della trasmissione via radio.
BUSTA DI NATALE
Ricordo che nessuno è autorizzato o incaricato
dalla parrocchia di raccogliere offerte per le case!
Chi può e desidera sostenere le attività e le strutture della parrocchia con un’offerta, può consegnarla direttamente a don Alessandro oppure
effettuare un bonifico.
Parrocchia San Rocco di Casoni
BANCA DELLE TERRE VENETE 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.

>
?“

agire Dio in noi, per cogliere quello che Lui
- vuole comunicarci anche nelle situazioni più
>
D " difficili, per avere la forza di andare avanti.
Tanta gente che sente che non ce la fa e pre…. Questo, prosegue
ga: “Signore, dammi la forza di andare
Papa Francesco, “è un
avanti”. Anche noi, tante volte lo abbiamo
grande insegnamento
per noi: tutti siamo im- fatto. La preghiera ci aiuta perché ci unisce
mersi nei problemi del- a Dio, ci apre all’incontro con Lui. Sì, la
preghiera è la chiave che apre il cuore al
la vita”, spesso,
Signore.
“chiamati ad affrontare momenti e scelte
difficili che ci tirano in basso”. Ma, chiari- Preghiera, prosegue il Papa, “è dialogare
sce, “se non vogliamo restare schiacciati,
con Dio, è ascoltare la sua Parola, è adoabbiamo bisogno di elevare tutto verso l’al- rare: stare in silenzio affidandogli ciò che
to”
viviamo”. E a volte “è anche gridare a Lui
come Giobbe, sfogarsi con Lui”. "Lui è paE questo lo fa proprio la preghiera, che
non è una via di fuga, non è un rito magi- dre - ribadisce - Lui ci capisce bene. Lui mai
co o una ripetizione di cantilene imparate si arrabbia con noi".
a memoria. Pregare è il modo per lasciare
4

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

Notiziario n. 3 del 16 gennaio 2022
- Collaborazione Pastorale Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati

Diocesi Treviso

A Cana il volto gioioso del Padre
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a
Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù
gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Festa un po' strana, quella di Cana di Galilea: lo sposo è del tutto marginale, la sposa
neppure nominata; protagonisti sono due invitati, e alcuni ragazzi che servono ai tavoli.
Il punto che cambia la direzione del racconto
è il vino che viene a mancare.
Il vino nella Bibbia è il simbolo dell'amore.
E il banchetto che è andato in crisi racconta,
in metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore.
Occorre qualcosa di nuovo. Vi erano là sei
anfore di pietra... Occorre riempirle d'altro,
finirla con la religione dei riti esterni, del lavarsi le mani come se ne venisse lavato il
cuore; occorre vino nuovo: passare dalla religione dell'esteriorità a quella dell'interiorità,
dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere
il canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il cuore ubriaco di
gioia (Salmo 104,15).
Il Vangelo chiama questo il “principe dei
segni”, il capostipite di tutti: se capiamo Cana, capiamo gran parte del Vangelo.
KK. LMKKM NOLMPQRS
M TQOUPQ VMKWQXQ
7.30 Santuario
8.00 Chiesa Casoni
8.30 Chiesa Mussolente

10.00
10.30
16.00
18.00
18.30

Chiesa Casoni
Chiesa Mussolente
Santuario
Santuario
Chiesa Casoni

A Cana è il volto nuovo di Dio che appare:
un Dio inatteso, colto nelle trame festose di
un pranzo nuziale; che al tempio preferisce la
casa; che si fa trovare non nel santuario, nel
deserto, sul monte, ma a tavola. E prende
parte alla gioia degli uomini, la approva, si
allea con loro, con l'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere; con il nudo, semplice,
vero piacere di amare; che preferisce figli
felici a figli obbedienti, come ogni padre e
madre.
Il nostro cristianesimo che ha subito un battesimo di tristezza, a Cana riceve un battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò
che accade attorno a lei, con quella
«attenzione che è già una forma di preghiera» (S. Weil): «non hanno più vino».
Notiamo le parole precise. Non già: è finito
il vino; ma loro, i due ragazzi, non hanno più
vino, sta per spegnersi la loro festa. Prima le
persone. E alla risposta brusca di Gesù, Maria rilancia: qualunque cosa vi dica, fatela!
Sono le sue ultime parole, poi non parlerà
più: Fate il suo Vangelo! Non solo ascoltatelo, ma fatelo, rendetelo gesto e corpo, sangue
e carne. E si riempiranno le anfore vuote del
cuore. E si trasformerà la vita da vuota a piena, da spenta a fiorita. Il mio Gesù è il rabbi
che amava i banchetti, che soccorre i poveri
di pane e i poveri di vino. Il Dio in cui credo
è il Dio di Gesù, quello delle nozze di Cana;
il Dio della festa e del gioioso amore danzante; credo in un Dio felice, che sta dalla parte
del vino migliore, del profumo di nardo prezioso, dalla parte della gioia: la felicità di
questa vita si pesa sul dare e sul
ricevere amore.
Padre Ermes Ronchi(Avvenre.it)

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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J 18/1 K. MSUT\MUQWS

M

d’Ungheria

15.00 Funerale di Bosa Carla ved. Milani
G
J 20/1 SK. SM`SKWQSPO M FS`QSPO
18.30 Marin Angela (8°g) e Baggio Angelo
(ann) / Pinard Carla.
V
J 21/1 K. ATPMKM
18.30 50° ann. di matrimonio di Tedesco
Giuseppe e Bortollon Beniamina / vivi e
def.ti fam Tedesco / vivi e def.ti fam Bortollon / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino,
Giuseppina e Marisa
S Q
22/1 K. VQPRMPaO di Saragozza
18.30 Bortolo Busnardo (10° ann. dal gruppo alpini di Casoni) / Parolin Andreina (ann),
Baggio Luigi e fam def.ti / Alberton Bruno e
fam vivi e def.ti. / def. Classe 1962

D
23/1 IIIa
8.00 Per la comunità parrocchiale / Bittante
Antonio (ann) / Bonaldo Teresa (ann) / Marostica Maria, Norma e Marcellina / De Toni
Giancarlo.
10.00 Casarin Tarcisio / def.ti fam Saretta /
Bortignon Virginia (ann) e Marin Giuseppe /
Saretta Antonio e Carlesso Maria / per le anime bisognose / per le anime / Benacchio Silvio / Bortignon Pietro / Zen Agnese / def.ti
classe 1941 / Loredana e Antonella / Bresolin Monica (dalla classe 1975) / Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso
Luigi / Bertollo Luigi, Fogale Anna, Zardo
Annachiara (ann) / Tedesco P Stefano e fratelli.
18.30 Dissegna Pasqua / Gheller Ornella
Maria
PULIZIA CHIESA:VIA PAPA GIOVANNI XXIII

APPUNTAMENTI DAL 16 AL 23 GENNAIO 2022

D

16

Catechismo di 4^ elementare.

L

J 17

Giornata per l’approfondimento del dialogo
tra cattolici ed ebrei.

M

J 18

Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
20.30 in Oratorio, Gruppo Caritas.
20.45 a San Martino di Lupari, Veglia diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani presieduta dal Vescovo Michele
G
J 20
20.30 S. Messa della collaborazione pastorale. In modo speciale sono invitati i catechisti
CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE per richiesta di certificati e intenzioni delle Messe: 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.
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parrocchiadicasoni@gmail.com

delle 4 parrocchie per affidare al Signore la
ripresa di questo appuntamento mensile che
riprendiamo dopo le difficoltà di questi mesi
a causa della pandemia.
20.45 Direttivo NOI-Oratorio.

P

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE
112" C
/ "
"
0"1 Ss. Messe, con intenzioni,

L
J 17/1/2022 K. APWOPQO abate
15:00 Funerale di Facchin Bortolo
M
J 18/1 K. MSUT\MUQWS d’Ungheria
8.30 Cenci Luigi e Dal Molin Teresina /
Antonio e Antonia
M
J 19/1 K. BSKKQSPO
18.30 Tolio Luciano (8° giorno) / Edvige
Leo Fontana (1° ann.)
G
J 20/1 SK. SM`SKWQSPO M FS`QSPO
8:30 per le anime
S

V
J 21/1 K. ATPMKM
8.30 Sommacal Roberto
S Q
22/1 K. VQPRMPaO di Saragozza
18.30 Guglielmini Angelo / Zilio Simone /
Biagioni / Paolo / Dal Monte Cesare e Fabiola / Stocco Tranquillo, Lucia, Francesco
e Cristina / Torresan Lina / Rettore Ida /
Gallo Giovanni
D
23/1 IIIa
8.30 Vivi e Def. Classe 1936
10.30 per la Comunità Parrocchiale

: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00
APPUNTAMENTI DAL 16AL 23 GENNAIO 2022

M

J 18/1

Inizio della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
20.45 a San Martino di Lupari, Veglia diocesana di preghiera per l’unità dei cristiani
presieduta dal Vescovo Michele

G

J 20/1

S Q

22/1

9.30 Catechismo con il gruppo di 2 media.
Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro e don
Domenico sono in chiesa per le confessioni
o colloqui personali.
17.00 Apertura Adorazione Eucaristica fino
alla Messa delle 18.30

Domenica della Parola di Dio.
9.00 in Oratorio Gruppo Adulti di AC

23/1
20.30 a Casoni, S. Messa della collaborazio- D
ne pastorale. In modo speciale sono invitati i Domenica della Parola di Dio.
catechisti delle 4 parrocchie per affidare al Catechismo per i gruppi di 3 e 4 elementare.
Signore la ripresa di questo appuntamento
mensile che riprendiamo dopo le difficoltà di In queste settimane sono stati raccolti
2.130,00 € tra buste e bonifici. Grazie a tutti
questi mesi a causa della pandemia.
coloro che hanno potuto offrire un segno
20.30 Direttivo Noi-Oratorio.
straordinario di attenzione per la comunità.

In queste settimane sono state consegnate in
chiesa 53 buste per un totale di € 2.435,00.
Grazie a tutti coloro che hanno potuto offrire un segno straordinario di attenzione
per la comunità.

Iniziamo i tesseramenti del NOI
domenica 23 gennaio e per le domeniche successive di gennaio e
febbraio, presso il bar dell’oratorio dalle ore 9
alle ore 12.

Le quote sono:
8 € adulti e 6 € ragazzi non maggiorenni
La domenica 23 gennaio i tesserati troveranno
anche cannoli siciliani e frittelle per poter fare
colazione.

M
: 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 chiedere 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
P
!"
"
!" " S . M
: utilizzare,
possibilmente, il modulo, disponibile in fondo alla
chiesa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o
una email a don Alessandro.
S
" : Padri 0424577057

S Q
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9.00 Catechismo con il gruppo di 5a elem.

D

23

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

https://parrocchiadicasoni.ml

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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