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In questi giorni sono impegnato alla formazione con i sacerdoti del Vicariato a Crespano del Grappa.
G
17
 18.30 VESPRITZ in chiesa a Mussolente,
con AGESCI e Azione Cattolica.
 20.30 a Mussolente, Santa Messa della
Collaborazione pastorale Siamo invitati tutti
a partecipare in modo speciale i componenti
dei Gruppi Caritas, Missionario e ministri
straordinari dell’Eucarestia.

Segue da pag. 1 pane e visione nuo-

va delle cose, deve
discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un 'che bello!' gridato a pieno cuore.
È bello per noi stare qui. Esperienza di bellezza e di casa, sentirsi a casa
nella luce, che non fa violenza mai, si
posa sulle cose e le accarezza, e ne fa
emergere il lato più bello. "Tu sei bellezza", pregava san Francesco, "sei un
Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi". È bello stare
qui, stare con Te, ed è bello anche
stare in questo mondo, in questa umanità malata eppure splendida, barbara
e magnifica, nella quale però hai seminato i germi della tua grande bellezza.
Questa immagine del Tabor di luce
deve restare viva nei tre discepoli, e
in tutti noi; viva e pronta per i giorni
in cui il volto di Gesù invece di luce
gronderà sangue, come allora fu nel
Giardino degli Ulivi, come oggi accade nelle infinite croci dove Cristo è
ancora crocifisso nei suoi fratelli. Madre della grande speranza.
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Parrocchia Ss. Pietro e Paolo in Mussolente

Parrocchia San Rocco in Casoni
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Uscita del Gruppo Giovani a Camisano Vicentino, presso l’associazione “Amici del
Sermig di Vicenza”

N. 11 del 13 marzo 2022
Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone (1-12-2013) Mussolente-Casoni-San Zenone-Ca’Rainati

EMERGENZA UCRAINA
BATTESIMI COMUNITARI:
Ricordo alle famiglie interessate che i prossimi Battesimi comunitari previsti in parrocchia sono fissati per Domenica 1 maggio a
Mussolente. A Casoni, avendo raggiunto il
massimo consentito per Domenica 8, è prevista una data supplementare per Domenica 29
maggio.
V
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Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.30
in Santuario

AIUTACI AD AIUTARE
per contribuire in modo concreto ad offrire aiuti umanitari alle
tante persone colpite dalla
guerra in Ucraina, è possibile
fare un versamento a favore
delle Caritas di Mussolente e di
Casoni specificando la causale
“aiutaci ad aiutare” I fondi raccolti serviranno ad assicurare
accoglienza, soccorso e assistenza alle persone ucraine, a
fornire beni di prima necessità, medicine, materiale
sanitario e cibi a lunga conservazione. L’iniziativa
ha il sostegno dell’Amministrazione comunale
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Segue da pag. 1

• Parrocchia santi Pietro e Paolo di Mussolente
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente
IT 11 W 08399 60580 000000307738
• Parrocchia San Rocco di Casoni
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente
IT 97 X 08399 60580 000000306359

CARITAS MUSSOLENTE E CASONI

GRAZIE
A TUTTI !
Si è da poco conclusa la raccolta di materiali di vario tipo da inviare ai profughi ucraini,
Questo venerdì doveva arrivare un
grosso furgone per prelevare quanto
raccolto. Le due signore ucraine, che da
anni vivono qui da noi e che hanno
coordinato questa iniziativa, ci hanno
comunicato che il mezzo è bloccato
perché le strade di confine sono intasate
e molti profughi sono bloccati in frontiera Ucraina/Polonia. Si presume che il
trasporto potrà essere effettuato giovedì
della prossima settimana.
Ringraziamo di cuore tutta la comunità che ha collaborato fattivamente
alla raccolta a favore dei nostri fratelli per aiutarli in questa tragica situazione.
Da pochi giorni nella casetta parrocchiale di Mussolente
(gestita e abitualmente usata dagli
Scout) sono ora
ospitati 20 profughi, bambini, ragazze e mamme. Al
momento hanno il necessario per il vestire e il mangiare; fanno da interpreti
le due signore ucraine che sono supportate anche da nostri volontari (per spostamenti in macchina, ecc..)
Ricordiamo che La Caritas continua la
raccolta di viveri ogni sabato e domenica all’ingresso delle chiese e negli appositi carrelli presso i negozi Callegaro.

Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)
Segue a pag. 4
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stampato in proprio Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI)

Diocesi di Treviso

Il vivere la bellezza è
liberare la luce in noi
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il
suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme (...).
Molte chiese orientali custodiscono sulle pareti un
percorso di fede per immagini, alla fine del quale campeggia, o dipinta sulla cupola centrale nel punto più
alto, o raffigurata come mosaico dorato a riempire di
luce l'abside dietro l'altare, vertice e traguardo dell'itinerario, l'immagine della Trasfigurazione di Gesù sul
Tabor, con i tre discepoli a terra, vittime di stupore e di
bellezza.
Un episodio dove in Gesù, volto alto e puro dell'uomo, è riassunto il cammino del credente: la nostra meta
è custodita in una parola che in Occidente non osiamo
neppure più pronunciare, e che i mistici e i Padri d'Oriente non temono di chiamare "theosis", letteralmente
"essere come Dio", la divinizzazione. Qualche poeta
osa: Dante inventa un verbo bellissimo "l'indiarsi"
dell'uomo, in parallelo all'incarnarsi di Dio; oppure: "io
non sono/ancora e mai/ il Cristo/ ma io sono questa/
infinita possibilità". (D.M.Turoldo).
Ci è data la possibilità di essere Cristo. Infatti la
creazione intera attende la rivelazione dei figli di Dio,
attende che la creatura impari a scollinare oltre il proprio io, fino a che Cristo sia tutto in tutti.
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e vi
indugia l'ultimo. Gesù vi sale per pregare come un
mendicante di luce, mendicante di vita. Così noi: il nostro nascere è un "venire alla luce"; il partorire delle
donne è un "dare alla luce", vivere è un albeggiare continuo. Nella luce, che è il primo, il più antico simbolo
di Dio.
Vivere è la fatica, aspra e gioiosa, di liberare tutta la
luce sepolta in noi. Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne.
L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita:
che bello! ci mostrano chiaramente che la fede per essere visibile e vigorosa, per essere
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

C"=$> "# ? = @!#A B? Ss. Messe, con intenzioni
Frison Teresa e Saretta Giovanni; Farronato
LUNEDÌ 14/3 ,. L.//.01
Imelda e def.ti via Martiri libertà
15.00 Funerale di Toffon Luciano
MARTEDÌ 15/3 ,. Z.33.04. papa
8.00 Gheller Ornella (amici) / vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela / Parolin Pietro,
Tedolinda, Albino, Giuseppina e Marisa
VENERDÌ 18/3 ,. C404551
18.30 Bertollo Marisa (8°g) / Toffon Luciano
(8°g) / Stocco Maria (ann) e fam def.ti / Benacchio Silvio (da via Gen Giardino) / Bosa Gabriele, Vincenzo e Angela.
SABATO 19/3 ,. G4;,6<<6
18.30 Bortollon Gino / Parolin Salvino e Marisa / Guglielmin Ida (da via Trieste) / Ferronato
Carmela (vicini campo aviazione) / Ferronato
Marisa (ann) / Carlesso Albina, Scotton Pietro
e Giovanni / Marin Bassiana / Ferronato Carisio, Gelindo e Toffon Silvana / fam Nicoletti /
fam Zordan Sebastiano e Zarpellon Pietro / Alberton Bruno e fam / Alberton Giovanni, Maria
(ann) e Bruno/Costantini Anna Linda (ann);

C"=$> "# ? = @!#A B? Ss. Messe, con intenzioni

DOMENICA 20/3 III
!"#$% &"
8.00 Per la comunità parrocchiale / Bortignon
Alfonso (ann) e Battaglia Lina / Andreatta Gilda (dal gruppo missionario) / Bosa Carla (dalla
classe 1945) / Domenico e Giovanni / Busnardo Camillo (ann) /
10.00 def.ti fam Saretta / Bortignon Pietro /
Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia
Alfonso Luigi / Ferronato Carisio (ann) (gli
amici) / Sonda Angelo e fam / Alessi Domenico e Antonietta / Caron Regina e Giovanni /
Lunardon Mario, Elia e Lorena/0Bertapelle
Luigi, Giuseppe, Zanandrea Maria Teresa e
Frigo Angela
18.30 Gheller Ornella Maria (amici) / Pellizzer
Franco e Pietro / Saretta Virginia e Cesira /
Basso Attilio e Pierina (ann) / Zen Giuseppe /
Zen Romano e Pegoraro Virginia.

Catechismo di 4a elementare.
MARTEDI’ 15
20.45 Riunione direttivo NOI-Oratorio.
MERCOLEDI’ 16
20.30 Incontro con i genitori del gruppo di
4a elementare.
VENERDI’ 18
15.00 Via Crucis in chiesa. Sono invitati in
modo speciale i ragazzi di 2a media.
SABATO 19
9.00 Catechismo con gruppo 5a elementare.
CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE

per richiesta di certificati e intenzioni delle Messe:
Lunedì mattina dalle 9.00 alle 11.00,
Mercoledì mattina dalle 9.00 alle 11.00
Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
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parrocchiadicasoni@gmail.com

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

SABATO 19/3 ,. G4;,6<<6

Ore 16.00 e 18 .00 Celebrazione dell’Eucarestia con conferimento della Cresima (vedi
avvisi sotto)
DOMENICA 20/3 III
!"#$% &"
8.30 Def.: Padovan Erminio / Zamperoni

Gian Florio / Alberti Antonio e fam. Alberti
e Mocellin
10.30 per la Comunità Parrocchiale /

S. Messe SRSNKRVPU: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00
APPUNTAMENTI DAL 13 AL 20 MARZO 2022

Catechismo di 4a elementare.
GIOVEDI’ 17
15.00 Prove e confessioni cresimandi 1° turno
16.30 Prove e confessioni cresimandi 2° turno.
18.30 Vespritz in chiesa parrocchiale
20.30 Santa Messa della collaborazione . Siamo invitati tutti
a partecipare in modo speciale i membri dei gruppi Caritas,
gruppo missionario e ministri straordinari dell’Eucarestia.
VENERDI’ 18
20.00 Veglia di preghiera con i cresimandi e i famigliari.
SABATO 19
Ore 16.00 e 18 .00 Celebrazione dell’Eucarestia con conferimento della Cresima ai ragazzi di 2a media. Presiederà
le celebrazioni Mons Giuliano Brugnotto, Vicario generale
della diocesi di Treviso.
Non ci sarà la Messa in parrocchia alle ore 18.30 (le intenzioni di Messa di quel giorno sono spostate al sabato successivo, salvo indicazioni diverse da parte dei famigliari)
DOMENICA 20
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”

Catechismo di 4a elementare.
segreteria@parrocchiadimussolente.it

CRESIMANDI
Ore 16.00

DOMENICA 13
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio

MARTEDÌ 15/3 ,. Z.33.04. papa
8.30 per i nipoti Zilio

GIOVEDÌ 17/3 , P.704/41
8.30 Def.: per le anime
20.30 S. Messa della Collaborazione Pastorale

PULIZIA CHIESA: VIA TRIESTE

Sabato 19 marzo
Raccolta di ferro
vecchio con alcuni
volontari, insieme a
Sonda Mario. L’appuntamento, per chi
si può unire (e ce
n’è bisogno|), è alle 7.45 nel parcheggio dietro la chiesa.
Contattare Mario Sonda 338 426 4559
DOMENICA 20
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”
Catechismo di 4a elementare.
16.30 in Oratorio, “gruppo sposi in cammino”.

VENERDÌ 18/3 ,. S.8 C404551
8.30 Def.: per le anime

MERCOLEDÌ 16/3 ,,. I5.041 6 7./4.81
18.30 Def.: per le anime

APPUNTAMENTI DAL 13 AL 20 MARZO 2022

DOMENICA 13

LUNEDÌ 14/3 ,. L.//.01
8.30 Def.: Per le anime

Andreatta
Andropoli
Bergamo
Bizzotto
Brian
Ceccato
Dalla Valle
Dalla Valle
Fietta
Fuchsgruber
Gardin
Ruggeri
Zampese
Zilio

Marta
Riccardo Egidio
Giacomo
Chiara
Nicolò
Riccardo
Giorgia
Sofia
Natan
Sofia
Samuele
Vyacheslav
Giulia
Sofia

Ore 18.00
Baggio
Carlotta
Baggio
Matilde
Basile
Matteo
Basile
Pietro
Comunello Gaia
De Faveri
Francesco
Dissegna
Lucia
Fantinato
Alvise
Ferraro
Vittoria
Grotto
Nicola
Marin
Alex
Quarisa
Maral
Quarisa
Michele
Solinas
Maya Federica
Zilio
Asia

www.parrocchiadimussolente.it
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