I
MERCOLEDI’ 16
Ore 20.30 a Casoni, Consigli pastorali
parrocchiali di Mussolente e Casoni insieme, per la
condivisione della proposta del cammino sinodale
della Chiesa italiana. Si tratta di un momento di
ascolto che sta coinvolgendo tutte la Diocesi
(consigli, gruppi, associazioni…). Uno dei motivi
principali è quello che, proprio attraverso l’ascolto,
costruiamo uno stile di Chiesa nuovo sempre più
capace di coinvolgere l’apporto di tutti i battezzati.
Attraverso i componenti dei Consigli pastorali vorremmo poter coinvolgere anche altri gruppi o singoli in questo momento di ascolto e di narrazione
che è il primo di un cammino che ci vedrà coinvolti nella celebrazione del giubileo del 2025.
GIOVEDI’ 17
Al mattino don Alessandro è impegnato per partecipare all’incontro mensile di programmazione con
i sacerdoti del Vicariato di Asolo fino al primo pomeriggio.
Ore 20.30 a Cà Rainati Santa Messa della collaborazione pastorale. Siamo invitati tutti a partecipare,
in questa occasione in modo particolare gli animatori, educatori e capi scout.
VENERDI’ 18
Ore 20.30 a Casoni Gruppo Giovani di Mussolente
e casoni, aperto a tutti, dai 19 anni in su, che desiderano accogliere la proposta di un cammino e di
un confronto di formazione e di crescita personale
e di fede.
BATTESIMI COMUNITARI:
Ricordo alle famiglie interessate che i prossimi
Battesimi comunitari previsti in parrocchia sono
fissati per Domenica 1 maggio a Mussolente e
Domenica 8 maggio a Casoni
ATTENZIONE ALLE TRUFFE.
In questi giorni mi sono state segnalate
diverse richieste di chiarimento circa la
raccolta di soldi casa per casa o per
telefono a favore della scuola materna
(acquisto pulmino) o della Parrocchia.
RICORDO A TUTTI CHE MAI LA PARROCCHIA HA
ORGANIZZATO O ORGANIZZERA’ RACCOLTE DI
DENARO CASA PER CASA.

Se qualcuno suona alle nostre case presentando
questa richiesta siete invitati a non consegnare nessuna offerta e ad allertare immediatamente le forze
di polizia.
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CAMMINO SINODALE
CHIESA
CATTOLICA
Da un paio di mesi Papa
Francesco ha convocato
tutta la Chiesa in Sinodo.
“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’obiettivo è comprendere insieme e sempre
meglio come vivere in comunione,
come essere protagonisti nella vita
della comunità (partecipazione), come
essere aperti agli altri e al mondo
(missione).
Il periodo da oggi fino a marzo
2022 è il tempo dell’ascolto a livello
locale: oltre a quello che si può vivere
e organizzare all’interno della parrocchia sarebbe auspicabile riuscire a
coinvolgere anche gruppi sul territorio
e negli ambienti di vita (scuola, tra
famiglie, mondo del lavoro, della sanità, del volontariato, aggregazioni socio-politiche, sport, mondo della comunicazione….)
In tutti questi contesti di vita si potranno costituire piccoli gruppi (7-8
persone al max) per rispondere all’interrogativo fondamentale del Sinodo:
• “Come avviene oggi il “camminare
insieme” a diversi livelli (da quello
locale a quello universale), permettendo alla Chiesa di annunciare il Vangelo?
• Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere 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
inviati
alla
mail:
sinodo@diocesitreviso.it

stampato in proprio Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI)
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Notiziarion.
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- Collaborazione Pastorale Mussolente-San Zenone (1/12/2013) Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati Diocesi Treviso

Dio regala gioia a chi costruisce la pace
In quel tempo, Gesù, disceso con i
Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla (...) da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi,
che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati
voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi,
quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo (...)».
Se non siamo come sonnambuli, questo
Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a portare
il lieto annuncio ai poveri», aveva detto nella
sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui,
il miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi
abbagliante: non sono i poveri il problema del
mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe
sospese tra sogno e miracolo, che erano state
osate, prima ancora che da Gesù, da Maria nel
canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di
vita, ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53).
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da rimuovere, il
suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo
saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili).
Ma quell'oracolo profetico, anzi più-cheprofetico, quel “beati” che contiene pienezza,
felicità, completezza, grazia, incollato a persone
affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati,
ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica,
ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia
con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai niente.

E ci saremmo aspettati: beati voi perché
ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi.
No. Il progetto di Dio è più profondo. Il
mondo non sarà reso migliore da coloro
che hanno accumulato più denaro. «Il
vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza!
La povertà vuol dire libertà del cuore dai
possessi; libertà come pace con le cose, pace
con la terra, fonte di ogni altra pace.
Il ricco invece è un uomo sempre in guerra
con gli elementi, un violento, un usurpatore, il
primo soggetto di disordine del mondo.
Non sono i poveri i colpevoli del disordine,
non è la povertà il male da combattere; il male
da combattere è la ricchezza.
È l'economia del mondo ad esigerlo: senza
povertà non c'è salvezza rispetto al consumo
delle fonti energetiche, non c'è possibilità di
pane per tutti, non rapporto armonioso con la
vita, non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno.
Perché non v'è pace con la terra, con le cose,
con la natura. Non c'è rispetto per le creature» (David Maria Turoldo)
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si
possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, ma il cuore dell'annuncio
di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala
vita a chi produce amore, Dio regala gioia a chi
costruisce pace
In esse è l'inizio della guarigione del cuore,
perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del mondo.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it
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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

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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C=@6<;=:49 @45>:G4H9 Ss. Messe, con intenzioni,
MARTEDÌ 15/2 ;. D=E;AB@C ? FBC<BA=.
8.00 Def.: Bortollon Gino / Lazzarotto An-

tonio e Cesira / vivi e def.ti FarronatoZarpellon e Carmela / Gheller Ornella
(amici) / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino,
Giuseppina e Marisa.
VENERDÌ 18/2 ;. F?>AJEG?
19.00 Def.: Farronato Andrea / Benacchio
Silvio / Fabris Maurizio / Marin Andrea.
SABATO 19/2 K?=AC HCJJ=GC H
18.30 Def.:Parolin Salvino e Marisa / Sordo
Zita (ann) / Alberton Bruno e fam vivi e
def.ti / Caron Beniamino e Pio / Cucinato
Tommaso, Favero Ivone e fam / Bortollon
Maria ved Zonta

DOMENICA 20/2 344 56789 9:;4<=:49
8.00 Per la comunità parrocchiale Def.:
Bortignon Alfonso e Battaglia Lina / Fogale
Francesco (ann) / De Toni Giancarlo
10.00 Def.: fam Saretta / Bortignon Pietro /
Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia
Alfonso Luigi / Andreatta Gilda (da via Chemin Palma) / Parocco Gaspare / Antonella e
Loredana / Busnardo Luciano e fratelli.
18.30 Def.: Gheller Ornella Maria / Vincenzi
Angela e fam vivi e def.ti / i fam Saretta Livio / Guglielmin Vittorio e Marin Giovanna.
PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 1

APPUNTAMENTI DAL 14 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO 2022

DOMENICA 13
• Catechismo con gruppo di 4a elementare.
16.30 in Oratorio, Gruppo sposi “sine nomine
nomine”
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 sono rese disponibili

c/c Parrocchia San Rocco di Casoni I T 9 7 X 0 83 99 6 05 80 00 0 00 03 0 63 59
Precisando la causale: a sostegno delle spese parrocchiali oppure : Per la Caritas a sostegno delle famiglie che necessitano di aiuto economico.
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parrocchiadicasoni@gmail.com

LUNEDÌ 14/2/2022 ;. <=>?@AB@C
8.30 Def.: per le anime
MARTEDÌ 15/2 ;. D=E;AB@C ? FBC<BA=
8.30 Def.: Busatto Antonio
MERCOLEDÌ 16/2 ;. FBE>B=@= GB @BHCG?IB=
18.30 Def.: per le anime
GIOVEDÌ 17/2

;. ;?AA? DC@G=ACJB
CJGB@? G?B ;?J<B GB I=JB=

8:30 Def.: per le anime

SABATO 19/2 K?=AC HCJJ=GC H.
18.30 Def.: Ferraro Corrado, Aldo, Vittoria / Guglielmini Angelo / Zilio Simone /
Bosa Carlo e Fernanda / Biagioni Paolo /
Isside, Maria, Guglielmo e Maria Teresa / /
Facchin Bortolo e Linda / Ceccato Claudia /
Orso Isetta (da via Giaretta e via Vittoria) /
Rossetto Angelo, Domenica e Montagner
Egidio / Tolio Luciano (dalla classe 1962) /
Demeneghi Anna Maria, Ferronato Francesco / Cuccarollo Natalina / Gardin Maria /
Classe 1959 / Classe 1962
Vivi: secondo intenzione di un offerente
DOMENICA 20/2 344 56789 9:;4<=:49
8.30 Def.: Montagner Achille e fam Dal Molin
10.30 per la Comunità Parrocchiale / Def.:
fam Basso G. e vivi

VENERDÌ 18/2 ;. F?>AJEG?
8.30 Renata e famiglia

S. Messe S=<5>=:49: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00

e un ringraziamento anche per coloro che al
APPUNTAMENTI DAL 14 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO 2022
termine di questo mandato non hanno potuto
sioni o colloqui personali.
a pag. 4 MARTEDI’ 15
rinnovare la disponibilità.
20.30 Comunità Capi Scout
17.00 Apertura Adorazione Eucaristica fino
avvisi
alla Messa delle 18.30
GIOVEDI’ 17
comuni GIOVEDI’ 17
Preghiera per le vocazioni sacerdotali e re- alle due Preghiera per le vocazioni sacerdotali e re- DOMENICA 20
ligiose.
ligiose.
10.30 Santa Messa con Consegna veste
Parroc. SABATO 19
bianca e “Bacio della Parola” con il gruppo
di 4a elementare in preparazione alla cele9.30 Catechismo con il gruppo di 2 media.
SABATO 19
• Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro e brazione della prima Comunione
9 .00 Catechismo con il gruppo di 5a elem.
don Domenico sono in chiesa per le confes-

SOSTEGNO ECONOMICO
Si ricorda 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
presso Banca delle Terre Venete di Mussolente—

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.

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE
C=@6<;=:49 @45>:G4H9 Ss. Messe, con intenzioni,

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

EE
le domeniche di febbraio, presso il bar dell’oratorio dalle 9 alle 12.
Le quote sono: 8 € adulti e 6
€ ragazzi non maggiorenni.

SOSTEGNO ECONOMICO
?
presso Banca delle Terre Venete di Mussolente Precisando
la causale: a sostegno delle spese parrocchiali oppure : per la
Caritas a sostegno delle famiglie bisognose di aiuto economico.:
c/c Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Mussolente I BA N : I T
1 1 W 08 3 99 6 0 58 0 0 00 0 00 3 07 7 38

Si ricorda che nessuno è autorizzato o incaricato dalla parrocchia di raccogliere offerte per le case!

M>??9@6<56 : 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
segreteria@parrocchiadimussolente.it

Info segreteria@parrocchiadimussolente.it
Segreteria: 349.1001030 - canonica 0424577014
P:6<95=C49<6 4<56<C49<4 S?. M6??6: utilizzare, possibilmente, il modulo, disponibile in
fondo alla chiesa, . E’ possibile anche mandare
un messaggio o una email a don Alessandro.
S= < 5 >= : 4 9: Padri 0424577057
www.parrocchiadimussolente.it
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