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Un sogno divino  
per piccoli imprenditori 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno 
per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago 
di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 
che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 
Sedette e insegnava alle folle dalla barca. [...] 

 

Comincia così la storia di Gesù con i suoi disce-
poli: dalle reti vuote, dalle barche tirate in secca. 
Linguaggio universale e immagini semplicissime. 

 Non dal pinnacolo del tempio, ma dal pulpito 
di una barca a Cafarnao. Non dal santuario, ma da 
un angolo umanissimo e laico. E, in più, da un 
momento di crisi.  

Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come 
i primi quattro, forse proprio per quella debolezza 
che sappiamo bene.  

Fingere di non avere ferite, o una storia acci-
dentata, ci rende commedianti della vita. Se uno 
ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle 
debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua 
voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci 
a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, 
perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è anda-
to e sull'acqua del lago ha una reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole 
di Pietro, non lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro piano, lontano 
dallo schema del peccato e dentro il paradigma del bene futuro: sarai pescatore di uomini. 
Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile domani conta di più.  

Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di più: d'ora in avanti tu 
sarai... ed è la vita che riparte. Quando parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un 
talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce. E Gesù sale anche sulla mia bar-
ca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che quando è in alto ma-
re oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so 
fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche 
riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo 
tesoro. Il miracolo grande è Gesù che non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha pau-
ra del mio peccato, e vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite   più che mio signore 
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Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com   
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LUNEDI’ 7 

 20.30, a Casoni,  riunione delle 
coppie referenti delle collaborazioni pasto-
rali del Vicariato di Asolo per programma-
re l’itinerario dell’icona “Amoris Laetitia” 
in occasione della Giornata mondiale delle 
famiglie a Roma di giugno. 

MERCOLEDI’ 9 

Oggi è il compleanno della 
cooperatrice Anna: tantissimi 
auguri dalle comunità di Ca-
soni e Mussolente! 

GIOVEDI’ 10 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose 

VENERDI’ 11 

Giornata mondiale del malato. 

• Domenica scorsa, GIORNATA MONDIA-

LE DEI MALATI DI LEBBRA,  abbiamo rac-
colto la somma di € 1040,00 a Casoni e € 
615,00 a Mussolente. Grazie a tutti coloro 
che hanno contribuito con un gesto di ge-
nerosità e ai volontari che hanno organiz-
zato l’iniziativa. 

CONTRINUTO PER LE SPESE  
PARROCCHIALI  

Ricordo che nessuno è autorizzato o inca-
ricato dalla parrocchia di raccogliere of-
ferte per le case! Chi può e desidera soste-
nere le attività e le strutture della parroc-
chia con un’offerta, può consegnarla di-
rettamente a don Alessandro oppure effet-
tuare un bonifico.  

Parrocchia santi Pietro e Paolo Ap. di 
Mussolente 

BGHIG JKLLK TKMMK VKHKNK di Mussolente       

IT 11 W 08399 60580 000000307738 

Parrocchia San Rocco di Casoni 

BGHIG JKLLK TKMMK VKHKNK di  Mussolente 

     IT 97 X 08399 60580 000000306359 
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 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   

Notiziario n. 6 del  6 febbraio 2022 

CAMMINO SINODALE  

CHIESA CATTOLICA 

Da un paio di mesi Papa Francesco 
ha convocato tutta la Chiesa in Si-
nodo. 
“Sinodo” significa “camminare 
insieme”: 
 syn (insieme) + odòs (cammino). 
E’ il nuovo stile ecclesiale suggerito dal Papa: 
un ascolto profondo della realtà nel suo insieme 
e ciò che lo Spirito sta dicendo alla Chiesa. L’o-
biettivo è comprendere insieme e sempre meglio 
come vivere in comunione, come essere protago-
nisti nella vita della comunità (partecipazione), 
come essere aperti agli altri e al mondo 
(missione). 
    Il periodo da oggi fino a marzo 2022 è il tem-
po dell’ascolto a livello locale: oltre a quello che 
si può vivere e organizzare all’interno della par-
rocchia sarebbe auspicabile riuscire a coinvolge-
re anche gruppi sul territorio e negli ambienti di 
vita (scuola, tra famiglie, mondo del lavoro, del-
la sanità, del volontariato, aggregazioni socio-

politiche, sport, mondo della comunicazione….)  
   In tutti questi contesti di vita si potranno costi-
tuire piccoli gruppi (7-8 persone al max) per ri-
spondere all’interrogativo fondamentale del Si-
nodo:  
• “Come avviene oggi il “camminare insieme” a 
diversi livelli (da quello locale a quello universa-
le), permettendo alla Chiesa di annunciare il 
Vangelo? 

• Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per cre-
scere come Chiesa che cammina insieme?  

    Gli interrogativi  più specifici ai diversi ambiti di 
vita che si desiderano coinvolgere si trovano anche 
sul sito: www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023 

   I contributi che emergono potranno essere in-

viati alla mail: sinodo@diocesitreviso.it 

“GIORNATA  DEL-
LA VITA” 

Custodire ogni 
vita: è questo il 
tema proposto dai 
Vescovi per la 44^ 
Giornata per la 
Vita. Il tempo pandemico ci ha rivelato 
un’umanità generosa nel prendersi cura e 
dare la vita per il prossimo; tuttavia è 
andata anche ad evidenziarsi una visione 
distorta del diritto e della libertà. Questo 
ancora una volta a scapito dei più deboli. 
Così viene sottolineato che “ il vero dirit-
to da rivendicare è quello che ogni vita, 
terminale o nascente, sia adeguatamente 
custodita. Mettere termine a un’esistenza 
non è mai una vittoria, né della libertà, 
né dell’umanità, né della democrazia: è 
quasi sempre il tragico esito di persone 
lasciate sole con i loro problemi e la loro 
disperazione . 
Siamo invitati quindi a vivere questa 
Giornata come momento di riflessione, 
per diffondere semi di speranza e di nuo-
va operosità a favore della Vita. 

a pag.1 Un sogno …. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per 
convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole folgo-
ranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la 
sinagoga, tutto il necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più 
nobile, non dottrine più alte. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Of-
fre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tut-
ti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo. E i pesca-
tori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.  Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 

LUNEDÌ  7/2/2022  8. 9:;;<9=> 

8.30 Def.: per le anime 

 

MARTEDÌ  8/2   8. ?:9>@<A> 

8.30  Def.: Sonda Tranquillo / Favero Luigi 

(ann) / Guglielmini Angelo (dai vicini) / An-

gelo Zanchetta / per le anime del purgatorio 

 

MERCOLEDÌ  9/2   8. <B>@@>C:< 

18.30 Def.: Marin Cesare / Tolio Adriano 

(8° giorno)  

GIOVEDÌ  10/2 8. 8:@F<C> 

8:30 Def.: Scremin Antonio / Fontana Bruno 

VENERDÌ  11/2  GH<I< FH9?:CH =: @>J9=H8  

8.30 Def.: Meneghini Lodovico, Antonietta 

e Luigi 

SABATO 12/2 88. M<9I:9: =: <G:I:C< 

18.30 Def.: Dal Bello Angelo, Amabile e 

Serena Maria / Sommacal Roberto (gruppo 

pulizie chiesa) / Biagioni Paolo / Bosa An-

gela / Bassani Bruno e Dalla Costa Maria / 

Ceccato Claudia / Tolio Luciano / Lunardon 

Guerrino e fratelli / Basso Antonio / De Fa-

veri Maria / Zanchetta Angelo / Zilio Gio-

vanni / Ferraro Pietro / Rech Flora e Clelia 

Vivi: secondo int. Fam. Prevedello Franca e 

Bordignon Carlo 

DOMENICA 13/2   -. a  01234 456.785.4 

8.30 Def.: Ceccato Bruno 

10.30 Def.: Famiglia Berantelli / per la Co-

munità Parrocchiale. 

PARROCCHIA    SAN    ROCCO    IN    CASONI  

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

M9::4;1701 : Il Parroco, normalmente, celebra 
la S. Messa il lunedì e mercoledì; di solito è pre-
sente   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    

 P517408@.471  .7017@.47. S:. M1::1:  utiliz-
zare, possibilmente,  il modulo, disponibile in 
fondo alla chiesa, . E’ possibile anche mandare 
un messaggio o una email a don Alessandro. 
S870985.4:  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 

MARTEDÌ  8/2   8. ?:9>@<A> 

8.00  Def.: Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / 
vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela / 
Ferraro Antonio (ann) / Gheller Ornella (da 
amici) / Alberton Virginia (ann) / Bortollon 
Gino / Caron Giovanni / Parolin Pietro, Teo-
dolinda, Albino, Giuseppina e Marisa  

 GIOVEDÌ  10/2 8. 8:@F<C> 

18.30 Def.: Per le anime / Pinard Carla / Fa-
vero Gemma e Alberton Valentino.  

VENERDÌ  11/2  GH<I< FH9?:CH =: @>J9=H8  

19.00 Def.: Ferronato Carmela (8°g) / Disse-
gna Domenico (ann) / Bosa Antonio (ann), 
Oliva, Carla e Sebastiano / per le anime   

SABATO 12/2 88. M<9I:9: =: <G:I:C< 

18.30  Def.: Egidio e vivi / classe 1947 / Fer-
raro Antonio (ann) / classe 1962 / Zanon 
Giovanni / Pasqual Antonio e Tedesco Ma-
ria / Zordan Sebastiano / fam Guerra e vivi / 
Mason Cornelio, Onorina e Ferronato Car-

mela / Cuccarollo Teresa / Fabris Giovanni 
(ann) / Bortollon Maria ved Zonta (deceduto 
in Francia) 

DOMENICA 13/2   -. a  01234 456.785.4 

8.00  Def.: Per la comunità parrocchiale / 
Bertapelle Giovanni, Luigi e Angela (ann) / 
Scotton Giustina, Elisa e Aristide / Parolin 
Vittorio e Catterina / Alberton Dina e fam / 
fam Zarpellon e Cuccarollo 

10.00  Def.: Orso Imelda Maria (da via Trie-
ste) / Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Ge-
remia Alfonso Luigi / Mosele Giovanni 
(ann) / Caron Augusto (ann) / Bizzotto Anto-
nio e Lina / fam Pasinato e Parolin / Andreatta 
Gilda / Parolin Eva (da amiche Confartigia-
nato).   

18.30   Def.: Gallina Eugenio e Sbrissa Li-
no / Gheller Ornella Maria / def.ti fam Saret-
ta Agostino.  
 

PULIZIA CHIESA: VIA  POSTUMIA 

C8;17685.4  ;.095F.G4  Ss. Messe, con intenzioni,   

S. Messe S870985.4: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 16.00  - 18.00  

P8554GGL.8 C8;17685.4  ;.095F.G4  Ss. Messe, con intenzioni,   

DOMENICA  6 

11.30 Battesimo comunitario di  

        Ottavia Bellò  (di Matteo e Giulia),  

        Oscar Berantelli  (di Marco e Serena) 

14.30, Rosario perpetuo in chiesa.  

16.30, in Oratorio, Gruppo “sposi in 
cammino” 

In Oratorio, al mattino, rinnovo 
tesseramento 2022. In occasione 

del tesseramento ci sarà anche la votazione 
per l’elezione del nuovo Direttivo NOI-

Oratorio. Ringraziamo le persone che si so-
no rese disponibili e un ringraziamento an-

che per coloro che al termine di questo man-
dato non hanno potuto rinnovare la disponi-
bilità. 

.VENERDI’ 11 

19.00 Santa Messa con la consegna della 
veste bianca al gruppo di bambini in prepa-
razione alla prima comunione. 

SABATO 12 

9.00  Catechismo con il gruppo di 1a media. 
• Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro è in 
chiesa per le confessioni o colloqui personali. 

DOMENICA  13 

• Catechismo con gruppo di 4a elementare. 
16.30 in Oratorio, Gruppo sposi “sine nomine 

 

SABATO 12 

 9.30  Catechismo con il gruppo di 5a ele-
mentare.  
•  Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in 
chiesa per le confessioni o colloqui personali. 
 17.00  Apertura Adorazione Eucaristica fino 
alla Messa delle 18.30 

           APPUNTAMENTI  DAL 6GENNAIO AL 13 FEBBRAIO 2022       

APPUNTAMENTI  DAL 6GENNAIO AL 13 FEBBRAIO 2022       

 ��II�
�����	 NOI   

domeniche di gennaio e feb-

braio, presso il bar dell’o-

ratorio dalle 9 alle 12. 

Le quote sono: 8 € adulti e 6 € ragazzi non 

maggiorenni. 

Sabato e domenica  raccolta generi alimentari e offerte  

per le famiglie più bisognose della comunità. 

Sabato 5  e domenica 6 feb-

braio  raccolta generi ali-

mentari oppure offerte per 

le famiglie più bisognose 

della comunità. 

Papa Francesco @Pontifex_it 

Grazie a tutti coloro che operano 
nella convinzione che si possa vi-
vere in armonia e in pace, consa-

pevoli della necessità di un mondo più fra-
terno perché siamo tutti creature di Dio: 
fratelli e sorelle.  

#GiornatadellaFratellanzaUmana  


