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Uscita del Gruppo Giovani a Camisano
Vicentino, presso l’associazione “Amici del Sermig di Vicenza”
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Giornata di preghiera e digiuno nel ricordo dei missionari martiri.
18.45 VESPRITZ, presso il Palazzetto dello Sport,
insieme alle associazioni sportive.
20.30 a Cà Rainati, incontro di formazione sui sacramenti della vita cristiana, in collaborazione con i Frati del convento di Sant’Anna di Asolo. Tema della
serata: “DE FGHIJHGDGEKGIJL”(vedi sotto).
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Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16.30
in Santuario.
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Ricordo alle famiglie interessate che i prossimi
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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.
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Chi può e desidera contribuite con un’offerta,
può consegnarla direttamente a don Alessandro
oppure effettuare un bonifico, specificando la
causale. Ricordo che nessuno è autorizzato o
incaricato dalla parrocchia a raccogliere offerte
per le case!
• 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

La notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo torna l'ora legale.
Spostare in avanti le lancette di un’ora.
Segue da pag. 1 mie. Non domandarti per chi

suona la campane/ Essa suona sempre un poco
anche per te (J. Donne).
Poi il Vangelo ci porta via dai campi della
morte, ci accompagna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia.
Sono tre anni che vengo a cercare, non ho
mai trovato un solo frutto in questo fico, mi
sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone,
no alla misura breve dell'interesse, proviamo
ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo è il messaggero
di Dio. Ancora sole, pioggia e cure, e forse
quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio
ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità
è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano
la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla
di cui sei fatto, cercare più in profondità, nella
cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto,
Dio ha acceso una lucerna, vi ha seminato una
manciata di luce.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

SACRAMENTI !/?
Desideri crescere di più nella
FL[L conoscendo meglio i sacramenti della guarigione?
I \FE]G HE^^_HHGJG L G ^EFFIHG del Vicariato di
Asolo, ti propongono un ^LFHIF`I [G HE]LHaL`G
per aiutarti a fare più chiarezza sul significato
dei sacramenti che celebriamo e viviamo nella
Chiesa
I
- ) giovedì 24 marzo
II
+
giovedì 31/3
III O ) + ) giovedì 7/4
Tre serate aperte a tutti alle 20 e 30 nella chiesa parrocchiale S. Francesco di Ca’ Rainati
24 ORE PER IL SIGNORE
Venerdì 25 marzo 2022, alle ore
17, nella Basilica di San Pietro,
Papa Francesco presiederà la Celebrazione Penitenziale. Ci sarà l’atto
di consacrazione a Maria della Russia e Ucraina,
per invocare il dono della Pace. Anche noi ci
uniamo a questa intenzione aderendo all’adorazione eucaristica negli orari indicati. In particolare a Casoni Venerdì sera alle 20 durante
l’Adorazione Eucaristica guidata.

Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it
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stampato in proprio Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) 349.1001030

P iet re Vi ve
n. 12 del 20 marzo 2022

PELLEGRINAGGIO TOUR
PARROCCHIALE in PUGLIA
Dopo due anni viene
riproposto un pellegrinaggio-tour. La destinazione 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 dedicheremo ad Alessano (luogo di nascita di don Tonino Bello) e ad Otranto (la diocesi dove fu vescovo Mons Cuccarollo, nativo di Casoni). 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 riferimenti dei voli e degli
alberghi opzionati. La
quota prevista si aggira tra gli € 1090 e
1190 a seconda del
numero di partecipanti.
Il viaggio sarà possibile solo se si raggiunge un numero sufficiente di adesioni; pertanto chi ipotizza di partecipare è invitato a
comunicarlo, quanto prima, a don Alessandro: mail d.ale.picci@gmail.com
-tel
333.7151558 .
CARITAS DI MUSSOLENTE E CASONI
Mercoledì è arrivato il grosso
furgone dall'Ucraina. Abbiamo
caricato quanto raccolto sia
a Mussolente che a Casoni. Il
materiale verrà portato in un
centro della Croce Rossa in Polonia per essere poi smistato nei
vari centri di accoglienza dei
profughi. G 4 ai volontari che hanno collaborato e a ) ))
) . C )
-)
) ))
P ) /

La supplica del Signore:
convertitevi o perirete
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire
a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro:
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori
di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No,
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo» (...).
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri.
Dio dove eri quel giorno? Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia casa, da questa terra,
come una colomba dall'arca, dove guardavi?
Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in
quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio;
ma non come arma, bensì come il primo a subire
violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle
infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è
ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha
altra risposta al pianto del mondo che il primo
vagito dell'alleluja pasquale.
Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è
una minaccia, non è una pistola puntata alla
tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica:
convertitevi, invertite la direzione di marcia:
nella politica amorale, nell'economia che uccide,
nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel
porre fiducia nelle armi, nell'alzare muri.
Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle
piccole cose, e liberi e limpidi e generosi perché questo nostro Titanic sta andando a finire
diritto contro un iceberg gigantesco.
Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la
preghiera più forte della Bibbia, dove non è
l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che prega
l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate direzione: sta a noi uscire dalle liturgie
dell'odio e della violenza, piangere con sulle
guance le lacrime di quel bambino di Kiev,
gridare un grido che non esce dalla bocca piena
d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo.
Farlo come se tutti fossero dei
nostri: figli, o fratelli, o madri 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

C6;8<2673= ;3>57?3@= Ss. Messe, con intenzioni
Bosa Carla (da classe 1945) / Toffon Paride e AnMARTEDÌ 22/3 1. 687
8.00 Gheller Ornella (amici) / vivi e

def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela / Parolin
Pietro, Tedolinda, Albino, Giuseppina e Marisa /
Comacchio Bruna e def.ti Farronato
GIOVEDÌ 24/3 1. 18;895
18.30 Favero Gemma e Alberton Valentino

VENERDÌ 25/3 722<2437=3528 >86 13?2598
18.30 Def.ti Fam Santi.
SABATO 26/3 1. 8@72<868
18.30 Sancolodi Aldo / Golin Angela / Orso
Imelda Maria (da via Trieste) / Golin Luigi e Caterina / Dissegna Pasqua e Orso Gino / Bertapelle
Pietro, Liliana, Sonda Clara e Anna / Parocco
Francesco, Parolin Eva e Giovanni / Lorenzin
Giovanni (ann) / Guglielmin Ida, Zanon Domenico, Giovanni e Tiziana / Sonda Gaetano (dai nipoti) / Bortollon Cecilia (ann) e fam def.ti / Nichele
Giovanni / Zanon Maria Gloria.
DOMENICA 27/3 IV 23 4567893:6
8.00 Per la comunità parrocchiale / Ferraro Antonio / Zarpellon Maria (dal gruppo missionario) /

C6;8<2673= ;3>57?3@= Ss. Messe, con intenzioni
LUNEDÌ 21/3 1. 234567
15.00 funerale Bernardi Bruna
MARTEDÌ 22/3 1. 687
8.30 Def.: Per le anime del purgatorio / Donanzan Cesare (ann.) / Sommacal Roberto
MERCOLEDÌ 23/3 1. 98:8447
18.30 Def.: per le anime

gela / Benacchio Silvio (da via Gen Giardino) /
10.00 Farronato Cornelio e Bordignon Teresa /
Lunardon Mario, Elia e Lorena / Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi /
Ceccato Angelo / Bresolin Monica, Luigi e fam
Zonta Pietro / def.ti fam Saretta Maria / Guglielmin Ida (da via Trieste) / Stradiotto Virginia, Trevellin Francesco, vivi e def.ti fam Stradiotto e
Trevellin / Carlesso Achille, coniugi Bendo e
Baron / sec int. fam. Bertapelle/Bordignon Giovanni, Elisabetta, Angela e figli/ Marin Tranquillo (ann) e genitori
18.30 Dal Molin Marco, Parolin Edda, fam Dal
Molin Tranquillo e def.ti / Gheller Ornella Maria
(amici) / def.ti fam Saretta Agostino / Farronato
Igino e Gasparina / Zilio Olga e Ferraro Antonio /
Farronato Imelda e def.ti via Martiri libertà / Zanon Tiziano e Giulia / vivi e defunti famiglie Bordignon e Fogale.

GIOVEDÌ 24/3 1. 18;895
8.30 Def.: per le anime
VENERDÌ 25/3 722<2437=3528 >86 13?2598
8.30 Def.: per le anime
SABATO 26/3 1. 8@72<868
15.30 Apertura
Adorazione
Eucaristica
(iniziativa 24 598 C89 36 S3?2598 - vedi avvisi)
18.30 Def.: Rossetto Angelo e Domenica / FerraS. Messe S

PULIZIA CHIESA: VIA SAN ROCCO

DOMENICA 27
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”
Catechismo di 4a elementare.
16.30, in Oratorio, “gruppo sposi in cammino”.
ACLI: Dalle ACLI di Vicenza è giunta la conferma della riattivazione del punto di raccolta
dati fiscale e pensionistico in parrocchia. Sarà
aperto, tutte le settimane, presso l’Oratorio parrocchiale, a partire da lunedì 4 aprile 2022, con
l’orario dalle 14.30 alle 15.30.

26 Marzo 2022 - 12° ANNIVERSARIO dalla MORTE di Padre LUIGI CECCHIN.
Ogni MISSIONARIO è chiamato e inviato da Dio a un popolo per con nuare il
piano di SALVEZZA di Gesù con la forza dello Spirito Santo. E ogni movimento
missionario mira a COMUNICARE l'amore e la misericordia di Dio ad ogni
ﬁglio e ﬁglia che nasce al Padre a/raverso il BATTESIMO. Celebrando questo
12° anniversario "IN MEMORIAM" del nostro compianto p. Luigi Cecchin,
uomo, sacerdote, fratello, santo... impariamo dal suo esempio che la VITA
MISSIONARIA è un cammino EVANGELIZZATORE nelle periferie esistenziali,
AMANDO il prossimo, a/ento a tu/o ciò che Dio fa, mo vando gli ideali e i
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parrocchiadicasoni@gmail.com

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

contattare Laura (333-9351905) per disponibilità
a coprire i turni per l’adorazione.
Alle ore 20.00 Preghiera guidata davanti al Santissimo per invocare il dono della Pace per tutto
il mondo.
SABATO 26
9 .00 Catechismo con il gruppo di 1a media.

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

DOMENICA 20
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”
Catechismo 4a elementare.
MERCOLEDI’ 23
20.30 in Cripta incontro con i genitori del gruppo
di 4a elementare.
VENERDI’ 25
15.00 Via Crucis in chiesa. Sono invitati, per
l’animazione, i gruppi di 3 e 5 elementare.
SABATO 26
9.30 Confessioni e prove in chiesa con il gruppo
4a elementare.
• In occasione della proposta delle “24 ORE
PER IL SIGNORE” (vedi a pag.4). l’Adorazione Eucaristica inizierà dalle 15.30 fino
alla celebrazione della Messa della sera

proge8 di mol a raggiungere i bisognosi nella DONAZIONE DI NOI STESSI A
FAVORE DEI FRATELLI. Ha fondato un'OPERA d'amore che conduce a Dio,
vera LAMPADA DI SPERANZA. In ques giorni ancora così impegna vi che
viviamo, ispirandoci al modello p. Luigi Cecchin, rinnoviamo il nostro impegno ad essere CHIESA VIVA, tes mone della CARITÀ e dell'amore per il REGNO, una “CASA ACCOGLIENTE” che, nel cammino della SINODALITA' e con
la forza dell'EUCARISTIA, con nua a camminare in MISSIONE permanente.
Dal Testamento di Padre Luigi: “Sono molto grato a Dio che mi ha voluto
come missionario in Brasile. Ho conosciuto momen di gioia spirituale; ho

https://parrocchiadicasoni.ml

DOMENICA 27/3 IV 23 4567893:6
8.30 Def.: per la Comunità Parrocchiale /
Orso Natali e Sebellin Giuseppe e fam.
Defunti.
10.30 .
,
accesso
limitato ai ragazzi e famigliari

APPUNTAMENTI DAL 20 AL 27 MARZO 2022

APPUNTAMENTI DAL 20 AL 27 MARZO 2022

DOMENICA 20
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”
• Catechismo di 4a elementare.
16.30, in Oratorio, “gruppo sposi in cammino”.
LUNEDI’ 21
20.30 in Oratorio “Commissione Amoris Laetitia” per il programma di accoglienza e proposta
in preparazione alla Giornata Mondiale delle Famiglie con il passaggio nelle parrocchie del Vicariato dell’Icona preparata per la Giornata Mondiale. In vicariato di Asolo l’icona giungerà domenica 24 aprile fino a Domenica 22 maggio.
VENERDI’ 25
19.00 24 ORE PER IL SIGNORE (vedi a
pag.4) al termine della Messa delle 18.30
apertura dell’Adorazione eucaristica continuata fino alle 18 di Sabato 26. Si può

)

ro Aldo, Vittoria e Corrado / Biagioni
Paolo e def. Biagioni / Gnesotto Luigi e Serraglio Emilia / Ceccato Giovanni e Borsato Antonia / Ceccato Claudia / Favero Severino (ann)
Lollato Giuseppe e Bordignon Angela / Bortignon Angelo e Antonietta (colleghi lavoro) /
Baggio Giulio e Bordignon Maria / Mazzocco
Luigi e Zonta Ida / Zanin Leonilde / Favero Luciano / Antonio, Emma e Paolo Favero / Brotto
Antonio e Zanotto Elena / Fam. Fabris Adolfo,
Farronato, Ruggeri e Soldan / per i ministri
dell’Eucarestia vivi e def.

• Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa a
disposizione per le confessioni.
20.00 Liturgia e preghiera vigilare con i bambini
e le famiglie in preparazione alla Messa di prima
Comunione.
DOMENICA 27
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”
10.30 Santa Messa con prima Comunione del
gruppo di 4a elementare. La celebrazione sarà
possibile seguirla attraverso il canale You-tube
della Parrocchia. Possono entrare in chiesa solo
i famigliari dei bambini .

sperimentato la mia fragilità di peccatore; ho provato la presenza di Gesù...".
L'INTIMITÀ con Gesù è sempre stata la SORGENTE della sua instancabile MISSIONE. Un sacerdote che pregava a lungo con la Parola di Dio, davan all'Eucaris a, che meditava nel Rosario i misteri della vita di Gesù con Maria, della
quale era devoto e alla quale aveva aﬃdato il suo sacerdozio. Il suo sen rsi
fratello e l'impegno MISSIONARIO gli hanno permesso di ascoltare il grido di
chi aveva sete di vita, di senso del vivere... Ed ha agito. Ha trasformato la
propria vita in costante missione, facendosi prossimo sull'esempio di Cristo,
oﬀrendo accoglienza, ascolto, sorriso... l'occasione per “un nuovo domani”.

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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