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DOMENICA 27

10.00 a Casoni “Pit-Stop” formativo
per educatori e animatori ACR e Giovanissimi.
LUNEDI’ 28

20.30 a Casoni Consiglio della Collaborazione pastorale.
2/3 MERCOLEDI’ &'((' )'*'+,
Inizio del tempo forte della Quaresima.
Digiuno e astinenza da carni o cibi raffinati,
per un gesto di carità a favore dei più poveri.
Sante Messe Casoni ore 8.00 e 16.00
Mussolente ore 15.30 e 19.00
•A Mussolente, al termine della Messa delle
19.00, recita e preghiera del Rosario in comunione con il Papa Francesco e tutta la
chiesa per la Pace nel mondo e in Ucraina.
DOMENICA 6

Raccolta di generi alimentari o offerte a favore delle famiglie più bisognose della comunità.
BATTESIMI COMUNITARI:
Ricordo che i prossimi Battesimi comunitari
previsti in parrocchia sono fissati per Domenica 1 maggio a Mussolente. A Casoni è stata
fissata una data supplementare, oltre all’8
maggio. Sarà Domenica 29 maggio.
O88'+9: ;<;9,9=9,>: della ?=;9: &, *:9:('
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. Ricordo che nessuno è
autorizzato o incaricato dalla parrocchia di raccogliere offerte per le case!
Parrocchia San Rocco di Casoni
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente
IT 97 X 08399 60580 000000306359
Parrocchia santi Pietro e Paolo di Mussolente
IT 11 W 08399 60580 000000307738
da pag. 1 chi non ama... se stessi, semplicemente
per riprodursi: alla quercia e al castagno basterebbe una ghianda, un riccio ogni 30 anni. Invece ad
ogni autunno offrono lo spettacolo di uno scialo
di frutti, uno spreco di semi, un eccesso di raccolto, ben più che riprodursi. È vita a servizio della
vita, degli uccelli del cielo, degli insetti affamati,
dei figli dell'uomo, di madre terra. Le leggi della
realtà fisica e quelle dello spirito coincidono. Anche la persona, per star bene, deve dare, è la legge
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CAMMINO SINODALE CHIESA CATTOLICA

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).
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-20212023
I contributi che emergono possono essere indirizzati alla mail: sinodo@diocesitreviso.it

della vita: deve farlo il figlio, il marito, la moglie,
la mamma con il suo bambino, l'anziano con i
suoi ricordi. Ogni uomo buono trae fuori il bene
dal buon tesoro del suo cuore. Noi tutti abbiamo
un tesoro, è il cuore: da coltivare come un Eden;
da spendere come un pane, da custodire con ogni
cura perché è la fonte della vita (Proverbi, 4, 23).
Allora, non essere avaro del tuo cuore: donalo
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

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

Notiziario n. 9 del 27 febbraio 2022
- Collaborazione Pastorale Mussolente-San Zenone (1/12/2013) Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati Diocesi Treviso

CONSIGLI PASTORALI
PARROCCHIALI
Entro l’estate è previsto, a livello diocesano,
il rinnovo del Consiglio pastorale parrocchiale
e del Consiglio 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 corresponsabilità, 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
affinché 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.

Chi non ama
vede solo il male attorno a sé
(...) Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio
del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è
nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello:
"Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel
tuo occhio", mentre tu stesso non vedi la trave che
è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal
tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello (...).
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di
tuo fratello? Notiamo la precisione del verbo: perché "guardi", e non semplicemente "vedi"; perché
osservi, fissi lo sguardo su pagliuzze, sciocchezze,
piccole cose storte, scruti l'ombra anziché la luce di
quell'occhio? Con una sorta di piacere maligno a
ricercare ed evidenziare il punto debole dell'altro, a
godere dei suoi difetti. Quasi a giustificare i tuoi.
Un motivo c'è: chi non vuole bene a se stesso, vede
solo male attorno a sé; chi non sta bene con sé, sta
male anche con gli altri. Invece colui che è riconciliato con il suo profondo, guarda l'altro con benedizione. Con sguardo benedicente. Dio guardò e vide
che tutto era cosa molto buona (Gen 1,31).
Il Dio biblico è un Dio felice, che non solo vede
il bene, ma lo emana, perché ha un cuore di luce e
il suo occhio buono è come una lampada, dove si
posa diffonde luce (Mt 6,22). Un occhio cattivo
invece emana oscurità, moltiplica pagliuzze, diffonde amore per l'ombra. Alza una trave davanti al
sole
Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. La
morale evangelica è un'etica della fecondità, di frutti buoni, di sterilità vinta e non di perfezione. Dio
non cerca alberi senza difetti, con nessun ramo
spezzato dalla bufera o contorto di fatica o bucato
dal picchio o dall'insetto. L'albero ultimato, giunto
a perfezione, non è quello senza difetti, ma quello
piegato dal peso di tanti frutti gonfi di sole e di succhi buoni. Così, nell'ultimo giorno, quello della
verità di ogni cuore (Mt 25), lo sguardo del Signore
non si poserà sul male ma sul bene; non sulle mani
pulite o no, ma sui frutti di cui saranno cariche,
spighe e pane, grappoli, sorrisi, lacrime asciugate.
La legge della vita è dare. È scritto negli alberi:
non crescono tra terra e cielo per decine d'anni per
segue a pag. 4

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE
C47-3241*0 7*,51F*E0 Ss. Messe, con intenzioni,

C47-3241*0 7*,51F*E0 Ss. Messe, con intenzioni,
DOMENICA 6/3 *+ ,-./0 012*341*0
8.00 Per la comunità parrocchiale / def.ti ZottaSordo-Ballerin / per le anime dimenticate / fam
Farronato Liberale e Fiorese / Andreatta Gilda
(cugine Tedesco) / Alberton Dina, Luigi, Bertilla
e Daniela / Battistella Secondo e Livia / Toffon
Giuseppe e Elisa / def.ti Parolin e Busnardo /
Bordignon Giuseppe (dec. Montenegro).
10.00 def.ti fam Saretta / Lionello Gina (ann) e
Ferraro Mario / Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi / Marin Andrea e
Lorenzato Caterina / def.ti fam Saretta Maria /
Frattin Vigilia (ann) e Lucia / Bosa Carla / Bortolo Busnardo, Basilio, Irene e Maria.
18.30 Gheller Ornella Maria / Tonellotto Irma
(compl) / Pellizzer Franco e Pietro / Zardo Giovanni Battista / Bruna Polesso e Sancolodi Giovanni.

• 16.00 Apertura adorazione eucaristica
• 18.30 Santa Messa.
SABATO 5
• 9.00 Catechismo con il gruppo di 5a elementare
DOMENICA 6
• 9.00 in Oratorio gruppo adulti di Azione Cattolica
• 14.30 Rosario perpetuo

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

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

MARTEDÌ 1/3 /. 356741
8.30 Def.: famiglia Cucinato e Zilio

SABATO 5/3 /. 3<07341
18.30 Def.: Lollato Luigi / Bravo Maria,
Orso Gino e Paola / Facchin Bortolo e Linda / Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola /
Ceccato Renato (ann) / Biagioni Paolo/
Defunti Via Giaretta e Via Vittoria / Ceccato Claudia / Toniolo Gildo e Parolin Luigi /
Alberton Bruno / Martinello Lorella
DOMENICA 6/3 *+ ,-./0 012*341*0
8.30 Def.: Orso Isetta (dai vicini) / Fratelli
Montagner / Gardin Assunta / Stocco Pia
10.30 per la Comunità Parrocchiale

S. Messe S43,541*0: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00
APPUNTAMENTI DAL 27 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022

RACCOLTA VIVERI
per le famiglie bisognose
di Mussolente e Casoni
le donazioni si possono effettuare:
▪ sabato e domenica all’interno della
alla domenica prosegue il
chiesa prima o dopo le Ss. Messe ,
tesseramento al Noi Oratorio ▪ tutti i giorni nell’apposito cesto, presso i negozi Callegaro a
Mussolente e Casoni.
e rinnovo del direttivo
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.

VENERDÌ 4/3 /. 83/72701
8.30 Def.: Baggio Paola

GIOVEDÌ 3/3 /. :7;7341
8:30 Def.: per le anime

PULIZIA CHIESA: VIA CANOVA

APPUNTAMENTI DAL 27 FEBBRAIO AL 6 MARZO 2022

DOMENICA 27
• Catechismo con il gruppo di 4a elementare.
VENERDI’ 4
Primo Venerdì del mese.
• 15.00 catechismo 2a media.
• 15.00 Via Crucis in chiesa. Sono invitati in
modo speciale i bambini di 3a e 4a elementare.

LUNEDÌ 28/2 /. 012341
8.30 Def.: Sara

MERCOLEDÌ 2/3 /3809 894907
15.30 Def.: Busatto Giovanni e Carlesso
Rita
19.00 Def.: Bordignon Antonietta (8° giorno) / Baggio Paolo (8° giorno) / Zichele
Gabriella (8° giorno)

https://parrocchiadicasoni.ml

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

MARTEDÌ 1/3 6. 47D*30
8.00 Ferraro Paolo e nonna Cesira (ann) /
Gheller Ornella (amici) / vivi e def.ti FarronatoZarpellon e Carmela
MERCOLEDÌ 2/3 64E1- E-3-1*
8.00 Carbone Antonio
16.00 per le anime
GIOVEDÌ 3/3 6. ,*?*430
18.30 per le anime.
VENERDÌ 4/3 6. E46*.*10
18.30 Ferraro Zefferino / vivi e def.ti StoccoSordo-Ballerin / Bortignon Gino / sec int offerente / Favero Manuela / per le anime.
SABATO 5/3 6. 421*430
18.30 Parolin Salvino e Marisa / Favero Gemma
e Alberton Valentino / Caron Augusto e fam
def.ti / Bortignon Angelo / Guglielmin Ida (da
via Trieste) / Ferronato Carmela (vicini Campo
d’Aviazione) / Chemello Angela (ann) e Busnardo Vigilio / Frattin Remigio / Gaspare Rebellato / Milani Sebastiano (ann) e Bosa Carla

DOMENICA 27
11.30 Battesimo comunitario di
Ginevra Bonato (di Dario e Cristiana).
LUNEDI’ 28
Da questo Lunedì riprendiamo, prima della celebrazione della Messa, la preghiera delle Lodi,
alle ore 8.15, e dei Vespri, alle ore 18.15. E’
consigliabile, per motivi sanitari, l’utilizzo di un
sussidio personale o anche con il cellulare scaricando la liturgia del giorno.
GIOVEDI’ 3 Primo giovedì del mese.
•Adorazione eucaristica e preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose.
• 20.30 in Cripta incontro con i genitori del
gruppo di 2a media.
T';;'+:D'*9<
presso il bar dell’oratorio
dalle ore 9 alle ore 12.
Quote: 8 € adulti e 6 € ragazzi .
M56607-3,- : 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

SABATO 5
• 9.30 Catechismo con il gruppo di 5a elementare.
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
• 20.30 in Oratorio “Torneo di calcio balilla” a
coppie (genitore e figlio/a): aperto anche a nonni, zii e nipoti …).
DOMENICA 6
• Catechismo 4a elementare.
• 10.00 in Cripta incontro del gruppo adulti di
Azione Cattolica sulla prima tappa del cammino
di quest’anno “Sguardi che rileggono” con P.
Marfi Pavanello.
Scuola dell'Infanzia
di Mussolente
Si avvisa che sono ancora

disponibili alcuni posti
Info segreteria@parrocchiadimussolente.it
Segreteria: 349.1001030 - canonica 0424577014
P1-30,4?*03- *3,-3?*03* S6. M-66-: utilizzare, possibilmente, il modulo, disponibile in
fondo alla chiesa, . E’ possibile anche mandare
un messaggio o una email a don Alessandro.
S4 3 , 54 1 * 0: Padri 0424577057
www.parrocchiadimussolente.it
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