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. DOMENICA 23/1
“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
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 Radio
Luce. Anche nelle chiese di
Casoni e Mussolente sarà
possibile sostare in preghiera
attraverso la diffusione della
trasmissione via radio.
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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
BUSTA DI NATALE
Ricordo che nessuno è autorizzato o incaricato 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
BJKLJ MNOON PNQQN RNKNPN Mussolente
IT 97 X 08399 60580 000000306359
Parrocchia santi Pietro e Paolo Mussolente
BJKLJ MNOON PNQQN RNKNPN Mussolente
IT 11 W 08399 60580 000000307738

MARTEDI’ 25/1
20.45, in Oratorio a Casoni,
Consiglio della collaborazione pastorale.
SABATO 29/1
20.30, in Oratorio a Casoni,
incontro con i genitori in
preparazione al sacramento
del Battesimo di Domenica
27 febbraio
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stampato in proprio Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI)

Notiziario n. 4 del 23 gennaio 2022
- Collaborazione Pastorale Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati

Diocesi Treviso

Il programma di Gesù: portare gioia e libertà
(...) In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea
con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro
sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito,
di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa;
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me(...) Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.
Allora cominciò a dire: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Era appena risuonata la voce di Isaia: parole così antiche e così amate, così pregate e così desiderate,
così vicine e così lontane.
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo,
dove l'umanità è definita con quattro aggettivi:
povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora
chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, occhi guariti,
liberazione. Un messia che non impone pesi,
ma li toglie; che non porta precetti, ma orizzonti.
E sono parole di speranza per chi è stanco, è
vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano
attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è
povero più che peccatore; è fragile prima che
colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi,
è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre scoprire che in quelle pagine acWW. XNWWN MYXNKZLJ
N [ZYQKZ \NWPZRZ
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

cese si parla più di poveri che di peccatori; più
di sofferenze che di colpe. Non è moralista il
Vangelo, è liberatore.
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare
povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso,
ha impugnato il seme di Adamo, ha intrecciato
il suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni
con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la
vita, ha messo canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. Perché
Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi
lo scopo di Dio.
Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che esiste per
Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io
sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore:
nessuno ha un Dio come il nostro.
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo,
delinea uno dei tratti più belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù
soffia le note negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia
intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che
Dio non solo è buono, ma è soltanto buono.
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per
noi: «Non ci interessa un divino che non faccia
fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda
la fioritura dell'umano non merita che ad esso
ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer).
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri,
di eroi dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse
vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi come stelle. E prigionieri
usciti dalle segrete che danzano
nel sole. (M. Delbrêl).
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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M
!G 25/1 LYKRNQWZYKN W. ]JYOY
8.00 Per le anime / Salvadori Onorina (ann) / vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e
Carmela / Parolin Andreina e def.ti fam Baggio / Gheller Ornella (amici)
G @ !G 27/1 W. JK[NOJ XNQZLZ
18:30 Bosa Gabriele, Vincenzo e Angela /
Favero Gemma e Alberton Valentino
V
!G 28/1 W. PYXXJWY M’J_`ZKY
18.30 Bosa Carla (8°g); Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / Milani Sebastiano e Ferronato Carisio
S L
29/1 W. CYWPJKaY
18.30 Sancolodi Aldo / Marin Bassiana /
Marin Antonio (ann) e Antonia / Benacchio
Silvio / Orso Imelda Maria (da via Trieste) /
Golin Angela / Xamin Domenica (ann) /
Golin Luigi e Caterina / Zordan Sebastiano
e def fam Zarpellon / Bertapelle Pietro e Liliana, Sonda Clara e Anna / Nichele Giovan-

RO C CO
IN
C A S O NI
Ss. Messe, con intenzioni,

ni (30° dalla morte) / Ferronato Bruno e
Agnese / Zanon Domenico e Giovanni.
D
30/1 IVa !
!
8.00 Per la comunità / Frigo Gino, Elisabetta
e Francesco / Def Parolin e Busnardo.
10.00 Farronato Cornelio e Bortignon Teresa / Bresolin Luigi e Monica / Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso
Luigi / Gheller Ornella Maria (vicini di casa) / Garbuio Egidio (dalla classe 1947) /
Anzolin Federico e Sancolodi Giovanni
(ann) / def fam Pasinato e Parolin
18.30 Dissegna Pasqua (ann), Orso Gino /
sec int fam Zarpellon e Gheller / Sancolodi
Giovanni (ann) / Gallina Eugenio e Sbrissa
Lino / Dal Molin Marco, Parolin Edda e fam
Dal Molin Tranquillo e fam def / Gheller Ornella Maria / vivi e def.ti fam. Bordignon e
Fogale.
PULIZIA CHIESA: VIA DANTE ALIGHIERI

APPUNTAMENTI DAL 23 AL 30 GENNAIO 2022

DOMENICA 23
Domenica della Parola di Dio.
9.00 in Oratorio gruppo Adulti di AC
MARTEDI’ 25
Conclusione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.
20.45, in Oratorio, Consiglio della Collaborazione pastorale.
GIOVEDI’ 27
GCDEFGHG IJKKG LJLDECG
VENERDI’ 28
20.30 Gruppo Giovani.
SABATO 29
9.00 Catechismo con il gruppo di 1a media.

• Dalle 15.30 alle 17, don Alessandro è in
chiesa a disposizione per le confessioni o
colloqui personali.
20.30, in Oratorio, incontro con i genitori in
preparazione al sacramento del Battesimo di
Domenica 6 febbraio.
DOMENICA 30
Giornata per i malati di lebbra.
• Catechismo con il gruppo di 4a elementare

AA

NOI
Alla domenica mattina,
presso l’Oratorio è possibile
rinnovare l’adesione.

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE - Il Parroco è presente, in canonica: - il venerdì dalle 15.00
alle 18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00.
per richiesta di certificati e intenzioni delle Mes- La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932
se: Lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00, Le intenzioni di Messa è’ possibile comunicarle anche
Mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00, con un messaggio o una mail a don Alessandro o nella
Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
casella della parrocchia : parrocchiadicasoni@gmail.com
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parrocchiadicasoni@gmail.com

https://parrocchiadicasoni.ml

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE
P"!! 33;$" C"
1"!$
$ !2$3 Ss. Messe, con intenzioni,

L
!G 24/1/2022 W. \QJKLNWLY MZ WJONW
8.30 Pianaro Fernando
M
!G 25/1 LYKRNQWZYKN MZ W. ]JYOY J].
8.30 per le anime
M
!G 26/1 W. TZXYPNY N PZPY
18.30 Facchin Bortolo (8° giorno)
G @ !G 27/1 W. JK[NOJ XNQZLZ
8:30 per le anime
V
!G 28/1 W. PYXXJWY M’J_`ZKY
8.30 per le anime
S. Messe S"

S L
29/1 W. CYWPJKaY
18.30 Frighetto Marcella e Paola / Biagioni Paolo / Fr. Gnesotto Federico / Biasion
Paola e Bordignon Giovanni / Ceccato
Claudia / Artuso Antonia, Cerantola Francesco / Ceccato Giuseppe, Signori Elda /
De Faveri Pietro (ann.) / Brian Luigina,
Muffini Ruggero / Mazzarolo Fabiano e
Bertabelle Gemma / Pasuello Lino / Lago
Maria / Biasion Cecilia e famigliari / def.
Classe 1962
D
30/1 IVa !
!
8.30 per le anime
10.30 per la Comunità Parrocchiale

"!$ : gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00
APPUNTAMENTI DAL 23AL 30 GENNAIO 2022

DOMENICA 23
Domenica della Parola di Dio.
Catechismo per i gruppi di 3 e 4 elementare.
MARTEDI’ 25
Conclusione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.
20.45, in Oratorio a Casoni, Consiglio della
collaborazione pastorale.
GIOVEDI’ 27
GCDEFGHG IJKKG LJLDECG
SABATO 29
9.30 Catechismo con il gruppo di 5a elem.

Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in
chiesa per confessioni o colloqui personali.
17.00 Apertura Adorazione Eucaristica fino
alla Messa delle 18.30
20.30, in Oratorio a Casoni, , incontro con i
genitori in preparazione al sacramento del
Battesimo di Domenica 27 febbraio.
DOMENICA 30
Giornata per i malati di lebbra.
16.30 in Oratorio Teatro: “IO ]JNWN
MNOON
XNQJRZ[OZN”
(Teatro Fuori Rotta e Fondazione Aida)

NOI
domenica 23 gennaio e 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.

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— cooperatrice Anna 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

AA

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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