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 In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, 
si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispo-
se: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uo-
mo"» (...) 

Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fa-
tica aspra e liberante di scegliere tra umano e 
disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è 
l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione 
della Legge antica: Io pongo davanti a te il bene 
e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vi-
ta. (Deut 30,15). E non suona come un imperati-
vo, ma come una preghiera di Dio ai suoi figli, 
una chiamata alla vita. 

Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto 
ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il 
rapporto con me stesso e con le cose (pietre o 
pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì 
a questa pietra che diventi pane! Non di solo pa-
ne, l'essere umano vive anche della contempla-
zione delle pietre del mondo, e allora vede che 
"nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di 
vita la pietra si riveste" (G. Vannucci).  
Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di 
Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel più 
piccolo dettaglio della veste senza cuciture della 
creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di 
polvere del nostro pianeta" (Laudato Si' 9). 
 Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma 
Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, 

si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde 
giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di solo 
pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uo-
mo muore.  

Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il 
mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto 
questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un 
mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamen-
te l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui 
non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore 
senza clausole e senza condizioni, un bene mai 
mercenario. Dio non può dare semplici cose, 
perché "non può dare nulla di meno di se stes-
so" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà 
tutto" (Caterina da Siena).  

La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: 
Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in 
volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, 
ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la 
maschera dell'amico, come per aiutare Gesù a 
fare meglio il messia. E in più la tentazione è 
fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La 
risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. Attra-
verso ciò che sembra il massimo della fede nella 
provvidenza, tu stai facendo la caricatura della 
fede, la riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. 
Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. 
Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servi-
rà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, po-
tere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non 
vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Atten-
de liberi figli che tornino ad amare Dio da inna-
morati e non da sottomessi.  

           Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 
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Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com   

DOMENICA 6 

Raccolta di generi alimentari o 
offerte a favore delle famiglie più 

bisognose della comunità. 

LUNEDI’ 7 

20.30  in Oratorio, commissione “Amoris Laeti-
tia in Vicariato di Asolo”. Con le coppie referenti 
di ogni collaborazione stiamo organizzando l’ac-
coglienza e l’animazione per tutte le famiglie in 
occasione del passaggio dell’icona simbolo della 
Giornata Mondiale delle famiglie di Roma 2022. 
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Esercizi spirituali per giovani  a Cà Rainati, 
dalle ore 20.30, in chiesa con don Fabio Maistro, 
sacerdote salesiano. 

GIOVEDI’ 10 

• Al mattino sono assente per partecipare all’in-
contro mensile con i sacerdoti del Vicariato. 

• 18.45  VESPRITZ (iniziativa quaresimale con 
le associazioni) in Santuario della Madonna 
dell’Acqua, con la Pro Loco Mussolente. 

BATTESIMI COMUNITARI: Ricordo alle 
famiglie interessate che i prossimi Battesimi co-
munitari previsti in parrocchia sono fissati per  
Domenica 1 maggio a Mussolente. A Casoni, 
avendo raggiunto il massimo consentito per Do-
menica 8, è prevista una data supplementare per 
Domenica 29 maggio. 

VIA CRUCIS  

Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.30 in 
Santuario 
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Chi può e desidera sostenere le attività e le strut-
ture della parrocchia con un’offerta, può conse-
gnarla direttamente a don Alessandro oppure 
effettuare un bonifico. Ricordo che nessuno è 
autorizzato o incaricato dalla parrocchia di rac-
cogliere 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 

BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente   

IT 11 W 08399 60580 000000307738 

M��������� : Il Parroco, normalmente, celebra la S. 
Messa il lunedì e mercoledì; di solito è presente   a Mus-
solente 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 contat-
tarlo al cellulare. 333.7151558— cooperatrice Anna 333
-2746932 

 Info segreteria@parrocchiadimussolente.it   Segre-
teria: 349.1001030  -  canonica 0424577014    

 P������ !���  !���� !��! S�. M����:  utilizzare, 
possibilmente,  il modulo, disponibile in fondo alla chie-
sa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o una 
email a don Alessandro. 
S������!�:  Padri 0424577057 

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE   
  

per richiesta di certificati e intenzioni delle  Mes-
se: Lunedì mattina  dalle 9.00 alle 11.00,   Merco-
ledì mattina dalle 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 Alessan-
dro o nella casella della parrocchia : parrocchiadica-
soni@gmail.com 

Notiziario n. 10 del 6 marzo 2022 
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PELLEGRINAGGIO  
TOUR  

PARROCCHIALE in 
PUGLIA 

Se è possibile e, se rag-
giungiamo un numero 
sufficiente, dopo 2 anni 

viene riproposto un pellegrinaggio-tour. La de-
stinazione proposta è la Puglia, in modo partico-
lare, per conoscere i luoghi di servizio pastorale 
di don Tonino Bello e di Mons Cuccarollo. Infat-
ti oltre alla visita di Bari, Trani, Matera, Alta-
mura, Alberobello, Lecce, un’attenzione parti-
colare la dedicheremo ad Alessano (luogo di 

nascita di don Tonino Bello) e ad Otranto (la 
diocesi dove fu vescovo Mons Cuccarollo, nati-
vo di Casoni). Il periodo proposto è da Lunedì 5 
a sabato 10 settembre.  

Viaggio in aereo e, quindi, possibilità di usu-
fruire di 6 giorni pieni di visita. Il programma è 
possibile ritirarlo in canonica con i riferimenti 
dei voli e degli 
alberghi opzio-
nati. La quota 
prevista si aggira 
tra gli € 1090 e 
1190 a seconda 
del numero di 
partecipanti. 

La libertà di scegliere è chiamata alla vita 

EMERGENZA 

UCRAINA 

Le Caritas parroc-
chiali di Mussolente 
e Casoni organizza-
no una raccolta 

straordinaria a favore delle persone che stan-
no sfuggendo dalla guerra e si trovano mo-
mentaneamente ai confini di Polonia o Ro-
mania in attesa di riuscire a raggiungere fa-
migliari presenti nel resto dell’Europa. 
Raccogliamo cibi di lunga conservazione 

(scatolame, panificati, cibo per neonati, ecc.) 
farmaci non scaduti; prodotti per l’igiene per-
sonale; pannoloni e pannolini; coperte; len-
zuola; asciugamani, sacchi a pelo e bianche-
ria intima.    

NO  INDUMENTI 

A Mussolente presso Caritas, sotto la cano-
nica: lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18. 
A Casoni, presso l’Oratorio: lunedì  dalle 
16.00 alle 18.00, martedì dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 

LUNEDÌ  7/3  D. EFGEFHIJ F KFLMNMHO 

8.30 Def.: Ziliotto Bruno 

 

MARTEDÌ   8/3  D. PMQRJSSM TM TMQ 

8.30  Def.: Sonda Tranquillo / Cenci Luigi, 
Dal Molin Teresina 

 

MERCOLEDÌ  9/3   D. KGJSNFDNJ GQUJSJ 

18.30  per le famiglie Zilio 

 

GIOVEDÌ  10/3   D. UJNJGMQ 

8:30 Def.: per le anime 

 

VENERDÌ  11/3 D. NQDHJSHMSQ 

8.30 Def.: per le anime 

SABATO 12/3  D. LIMPM QGMQSF 

• 17.00  Apertura Adorazione Eucaristica fino 
alla Messa delle 18.30 

• 18.30 Def.: Basso Giovanni / Biasion Mario e 
Mercedes / Zilio Simone / Dal Bello Angelo e 
Amabile, Serena Maria / Tolio Luciano / Bia-
gioni Paolo / Orso Isetta (dai vicini) / Ceccato 
Claudia / Ferraro Dino e Iolanda / Favero Seve-
rino / Ceccato Bruno. 
 

DOMENICA  13/3   II D! E�����!F� 

8.30 Def: Montagner Romano / Ballestrin Guer-
rino 

10.30 per la Comunità Parrocchiale / Bordignon 
Carla (ann.) / Prevedello Francesco / Baggio 
Gino, Rita e Flora 

PARROCCHIA    SAN    ROCCO    IN    CASONI  

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

MARTEDÌ   7/3  D. PMQRJSSM TM TMQ 

8.00   Bortollon Gino (ann) / Ferraro 
Ernesto (ann), Ermenegilda e Antonio / 
Gheller Ornella (amici) / vivi e def.ti Farro-
nato-Zarpellon e Carmela / Parolin Pietro, 
Tedolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / 
Parolin Rita (ann) e Antonio 

GIOVEDÌ  10/3   D. UJNJGMQ 

18.30  Pagnon Luciano (ann) e Carla / Ga-
liotto Bruno (ann) e f.lli def.ti. / Baggio 
Chiara (ann) / Def.ti Frigo e Baggio 

VENERDÌ  11/3 D. NQDHJSHMSQ 

19.00   Rinaldo Natalia (8°g) / Farronato 
Imelda (8°g) / Lazzarotto Antonio (ann) e 
Cesira.  

SABATO 12/3  D. LIMPM QGMQSF 

18.30   Egidio e vivi e def.ti classe 1947 / 
Fabris Giovanni (ann) / Chemello Angela e 
Busnardo Vigilio / Bortollon Maria e f.lli 
def.ti / Scotton Giovanni / Guglielmin Ida 

(dai nipoti) / Scotton Agnese (ann).  

DOMENICA  13/3   II D! E�����!F� 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Bosa 
Carla (dalla classe 1945) / def.ti Zarpellon e 
Cuccarollo / Andreatta Gilda (dal gruppo 
missionario) / Baggio Angelina (ann) e fam 
def.ti / Parolin Andreina e fam def.ti / De 
Toni Giancarlo. 

10.00  Orso Imelda Maria (da via Trieste) / 
Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia 
Alfonso Luigi / Busnardo Gaetano e France-
sco / Guglielmin Ida (da via Trieste) / Spe-
randio Dori / Andreatta Gilda (da AC di Ca-
soni). 

18.30  Gheller Ornella Maria / def.ti fam Sa-
retta Agostino / def.ti fam Saretta Livio / 
Giacomelli Eustachio, Maria ed Egidio. 

 

PULIZIA CHIESA: VIA CHEMIN PALMA 

C����D��!�  �!���G!H�  Ss. Messe, con intenzioni   

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

C����D��!�  �!���G!H�  Ss. Messe, con intenzioni   

DOMENICA  6 

• Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” 

• 9.00  Oratorio: gruppo adulti Azione Cattolica 

• 14.30  Rosario perpetuo 

 

VENERDI’ 11 

• 15.00  catechismo 2 media. 

• 15.00  Via Crucis in chiesa. Sono invitati in 

modo speciale i bambini di 5a elementare. 

• 19.00  Santa Messa con il “Bacio della Paro-

la” con il gruppo di 4a elementare in prepara-

zione alla comunione. 

 

SABATO 12 

• 9 .00 Catechismo con il gruppo di 1a media. 

• Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro è in chie-

sa per le confessioni o colloqui personali. 

DOMENICA  13 

• Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” 

• Catechismo di 4a elementare. 

15.30, in Oratorio, ascolto sinodale con i gio-

vani delle parrocchie di Casoni e Mussolente. 

DOMENICA 6 

• Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio 

• 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. 

LUNEDI’ 7 

In canonica, dalle 16.15 alle 19 Bollettini della 
Cresima con i ragazzi di 2a media.   

MARTEDI’ 8 

In canonica, dalle 16.15 alle 19 Bollettini della 
Cresima con i ragazzi di 2a media. 

MERCOLEDI’ 9 

In canonica, dalle 16.15 alle 18 Bollettini della 
Cresima con i ragazzi di 2a media. 

VENERDI’ 11 

19.00  “M’ILLUMINO DI MENO” Camminata 
sui sentieri natura di Mussolente organizzata dal 
NOI-Oratorio in collaborazione con Agesci e 
AC di Mussolente. Cammino e riflessione sui 
brani della “Laudato Sì” di Papa Francesco.  

SABATO 12 

• 9.30  Catechismo con il gruppo di 5a elementare  

• Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in 
chiesa per le confessioni o colloqui personali. 

           APPUNTAMENTI  DAL 6  AL 13 MARZO 2022       
APPUNTAMENTI  DAL 6  AL 12 MARZO 2022       
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Scout Lupetti: un weekend di autofinanziamento con vendita di fiori e piantine 
per finanziare il costo del  campo estivo: 
sabato 5 Marzo dopo la messa delle 18:30 e Domenica 6 Marzo dopo entrambe 
le messe delle 8:30 e 10:30, nel piazzale chiesa. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Entro l’estate è previsto, a livello diocesano, il rin-
novo 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 par-
rocchie affinchè 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’u-

scita (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 Caso-
ni 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 Con-
siglio 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 con-
sigli parrocchiali che possano essere uno strumento 
docile ed efficace nell’accogliere la voce del Signo-
re 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 chiama-

to 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 dispo-
nibilità per il bene delle nostre parrocchie. 
Una scelta che è stata condivisa nel Consiglio pa-

storale di mercoledì scorso è quella di intraprendere 

la strada di costituire un unico Consiglio pastorale 

parrocchiale per le parrocchie di Casoni e Musso-

lente  


