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LUNEDI’ 21
20.30 a Casoni incontro con i catechisti e catechiste di Casoni e Mussolente per una verifica del cammino fatto finora
e per la programmazione del tempo della Quaresima.
GIOVEDI’ 24 Preghiera per le vocazioni
sacerdotali e religiose.
Al mattino don Alessandro è impegnato per
partecipare al ritiro mensile con tutti i sacerdoti del Vicariato di Asolo fino al primo pomeriggio.
DOMENICA 27
10.00 a Casoni “Pit-Stop” formativo per educatori e animatori ACR e Giovanissimi.
MERCOLEDI’ DELLE CENERI: 2 marzo
inizieremo il tempo forte della Quaresima. Il
programma delle celebrazioni è il seguente:
a Casoni Sante Messe ore 8.00 e 16.00
a Mussolente Sante Messe ore 15.30 e 19.00
BATTESIMI COMUNITARI:
Ricordo che i prossimi Battesimi comunitari
previsti in parrocchia sono fissati per Domenica 1 maggio a Mussolente e Domenica 8
maggio a Casoni
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI

Entro l’estate è previsto, a livello diocesano, il
rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale e
per gli affari economici.
In occasione dell’ultimo Sinodo diocesano è
stata presa la decisione come scelta chiave del
cammino di “rinnovare i Consigli di partecipazione nelle parrocchie affinché diventino
sempre di più luoghi di sinodalità e correspon-

sabilità, scuole di ascolto e di discernimento,
promotori e animatori di comunità che sappiano passare dall’autopreservazione all’uscita
(E.G. 27)”.
Negli ultimi anni la modalità seguita per comporre i consigli è stata la nomina dei rappresentanti dei gruppi parrocchiali insieme a persone elette nelle assemblee eucaristiche.
Nell’ultimo Consiglio, convocato insieme tra
Casoni e Mussolente mercoledì sera, è emersa
evidente la necessità di chiarire se, le modalità
seguite negli ultimi anni, possano effettivamente corrispondere al processo di rinnovamento dei componenti del Consiglio pastorale.
Per prima cosa sento la necessità e importanza
di coinvolgere tutte e due le comunità parrocchiali in una preghiera allo Spirito Santo affinchè tutti si sentano chiamati a contribuire
alla creazione di consigli parrocchiali che possano essere uno strumento docile ed efficace
nell’accogliere la voce del Signore ad essere
comunità secondo il suo disegno.
Chiedo, inoltre, a tutti i gruppi della parrocchia di valutare l’opportunità di poter esprimere un proprio rappresentante e, nel caso
affermativo, di poterlo suggerire avendo presente il compito che è chiamato a svolgere anche a nome e in servizio di tutta la comunità.
Infine, chiedo a tutti, di sentirsi interpellati a
dare il proprio contributo anche offrendo la
propria disponibilità per il bene delle nostre
parrocchie.
Una scelta che è stata condivisa nel Consiglio pastorale di mercoledì scorso è quella di
intraprendere la strada di costituire un unico
Consiglio pastorale parrocchiale per le parrocchie di Casoni e Mussolente.

da pag. 1 Dare e Avere ...

rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di
essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a
casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò che desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole,
penetranti come chiodi, è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo
giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato
il mantello, ho spezzato il mio pane. La vittima che si prende cura del violento e insieme forzano
l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di
Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

4

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

Notiziario
del 20
Notiziarion.
n.87del
13 febbraio 2022
- Collaborazione Pastorale Mussolente-San Zenone (1/12/2013) Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati Diocesi Treviso

CAMMINO SINODALE
CHIESACATTOLICA
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/sinodo2021-2023 . I contributi che emergono
potranno essere inviati alla mail: sinodo@diocesitreviso.it

Dare e avere. I conti di Dio
non sono come i nostri
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A
voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate
del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che
vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano
male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche
l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare
neanche la tunica». (...)
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo
della pianura umana un sogno: beati voi poveri, guai
a voi ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate è il primo; e poi fate del bene, benedite,
pregate. E noi pensiamo: fin qui va bene, sono cose
buone, ci sta. Ma quello che mi scarnifica, i quattro
chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari:
amate i vostri nemici, i vostri odiatori, gli infamanti,
gli sparlatori. Gli inamabili.
Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al
singolare: “tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre
quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra
guancia, non rifiutare, dà, non chiedere indietro.
Amore di mani, di tuniche, di pelle, di pane, di gesti.
E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non
vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo, il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai.
Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere,
Gesù introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente, dissennatamente, illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il
primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia
di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose impossibili. E così si apre la
strada a quell'ipocrisia che ci demolisce. Nessuno
vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure i
più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente:
siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In
cui radicarsi. Di cui essere figli.
Poi Gesù indica la seconda origine di tutti questi
verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi, fatelo voi a loro. Come una capriola logica,
segue a pag. 4

Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it
Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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C;>4:9;827 >23?8@2A7 Ss. Messe, con intenzioni,
MARTEDÌ 22/2 7388.923 9: -31 ;:.820
8.00 Def: Gheller Ornella (amici) / Parolin

Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e
Marisa / vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e
Carmela
GIOVEDÌ 24/2 s. E8./?.280
18.30 per le anime.
VENERDÌ 25/2 -. R0@.0
18.30 Def : Guglielmin Ida (8°g) / Favero
Gemma e Alberton Valentino / Bortignon
Angelo (ann).
SABATO 26/2 <. V:8802.
18.30 Def.: Sancolodi Aldo / Orso Imelda
Maria (da via Trieste) / Golin Angela / Sonda Angelo e Virginia / Dissegna Pasqua e
Orso Gino / Bertapelle Pietro e Liliana, Sonda Clara e Anna / Parolin Eva (ann) e Parocco Francesco / Nichele Giovanni e Zanon
MariaGloria / Bosa Carla (amiche)

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE
C;>4:9;827 >23?8@2A7 Ss. Messe, con intenzioni,

LUNEDÌ 21/2 -. ./.01023
8.30 Def.: Sommacal Roberto / Pianaro
Fernando Elisabetta, Giovanni / Fontana
Bruno / Brunetta Antonio (ann.) / secondo
intenzione di un offerente
MARTEDÌ 22/2 7388.923 9: -31 ;:.820
8.30 Def.: Scotton Giovanni / Frattin
Agnese Maria / Marin Antonio

DOMENICA 20/2 1222 34567 7892:;827
8.00 Per la comunità parrocchiale Def.:
Stocco Pietro (ann) / Caron Bruno (ann), Angelo ed Estella / Toffon Paride e Angela /
Parolin Luigia e Guerrino / Parolin Vittorio e
Catterina / Andreatta Gilda (da gr. Missionario) / Benacchio Silvio (da via gen Giardino) / Andreatta Lucia e Domenico / Campagnolo Assunta e Luigi
10.00 Def.: Farronato Cornelio e Bordiognon Teresa / Egidio e vivi e def.ti classe
1947 / Botter Beniamino, Leonilde, Mario,
Geremia Alfonso Luigi / Andreatta Gilda (da
via Chemin Palma) / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / Ceccato
Angelo / Bresolin Luigi, Monica, Lodovico e
Pierina / Frattin Maria (ann) / Busnardo
Francesco, Luciano e Gaetano.
18.30 Def.: di via Papa Luciani / Dal Molin
Marco, Parolin Edda e fam Dal Molin Tranquillo e def.ti / Gheller Ornella Maria / def.ti
fam Saretta Agostino / Tedesco Maria / Bordignon Giovanni (ann) / Schileo Renata e
Decimo.

MERCOLEDÌ 23/2 -. =:>-.;;:13
18.30 Def.: per le anime
GIOVEDÌ 24/2 .8./?.280
8:30 Def.: per le anime
VENERDÌ 25/2 -. 20@.0
8.30 Def.: per le anime

PELLEGRINAGGIOTOUR
PARROCCHIALE
in PUGLIA
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parrocchiadicasoni@gmail.com

DOMENICA 20
10.30 Santa Messa con Consegna veste
bianca e “Bacio della Parola” con il gruppo
di 4a elementare in preparazione alla celebrazione della prima Comunione
SABATO 19

a pag. 4 9.30 Catechismo con il gruppo di 5a eleavvisi mentare.
comuni
T4EE4/104,7.
alle due
presso il bar dell’oratorio
Parroc.

Se è possibile e, se raggiungiamo un numero
sufficiente, dopo 2 anni viene riproposto un
pellegrinaggio-tour. La destinazione proposta
è la Puglia, in modo particolare, per conoscere
i luoghi di servizio pastorale di don Tonino
Bello e di Mons Cuccarollo. Infatti oltre alla
visita di Bari, Trani, Matera, Altamura, Alberobello, Lecce, un’attenzione particolare la
https://parrocchiadicasoni.ml

10.30 per la Comunità Parrocchiale / Def.:
Citton Luigia Maria (5° ann.) / Gazzola Angelo / Trentin Mariuccia

APPUNTAMENTI DAL 21 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2022

APPUNTAMENTI DAL 21 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2022

SABATO 26
 9.00 Catechismo con il gruppo di 1a media.
 Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro è in
chiesa per confessioni o colloqui personali.
DOMENICA 27
Catechismo con il gruppo di 4a elementare.

DOMENICA 27/2 1222 34567 7892:;827
8.30 Def.: Padova Erminio / Zamperoni
Gian Florio / fam Mocellin

S. Messe S;:3?;827: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 2

DOMENICA 20
Tesseramento al Noi Oratorio
e rinnovo direttivo.
GIOVEDI’ 24
Ore 18.30 Santa Messa con consegna del
Vangelo al gruppo di 3a elementare.

SABATO 26/2 -. V:8802.
18.30 Def.: Biagioni Paolo / def. Trivellin /
Isside Maria, Guglielmo e Maria Teresa b/
fam. Fabris, Ruggeri, Farronato, Soldà / Gasparotto Dario, Luigi e fam. Casarotto /
Bortignon Giovanni ed Elvira / Gnesotto
Angela e fratelli

dalle ore 9 alle ore 12.
Qu o t e: 8 € ad u l t i e 6 € ra gaz z i .

 Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in
chiesa per le confessioni o colloqui personali.
 17.00 Apertura Adorazione
fino alla Messa delle 18.30

Eucaristica

DOMENICA 27
11.30 Battesimo comunitario di
Ginevra Bonato (di Dario e Cristiana).

Scuola dell'Infanzia
di Mussolente
Si avvisa che sono ancora
disponibili alcuni posti

dedicheremo ad Alessano (luogo di nascita di menti dei voli e degli alberghi opzionati. La
don Tonino Bello) e ad Otranto (la diocesi do- quota prevista si aggira tra gli € 1090 e 1190 a
ve fu vescovo Mons Cuccarollo, nativo di Ca- seconda del numero di partecipanti.
soni). Il periodo proposto è da Lunedì 5 a sabato 10 settembre.
Viaggio in aereo e, quindi, possibilità di usufruire di 6 giorni pieni di visita. Il programma
è possibile ritirarlo in canonica con i riferisegreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it

3

