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MARTEDI’ 29
Ore 20.30 Riunione gruppi Caritas di
Casoni e Mussolente a Casoni
GIOVEDI’ 31
• Questa mattina, fino al primo pomeriggio,
sono assente per partecipare al Ritiro mensile
con i sacerdoti del Vicariato.
• Ore 18.30 VESPRITZ, presso Auditorium di
Casoni, con la Scuola di Musica BMM.
• Ore 20.30 a Cà Rainati, ore 20.30, incontro
di formazione sui sacramenti della vita cristiana, in collaborazione con i Frati del convento
di Sant’Anna di Asolo. Tema della serata:
“L’EUCARESTIA”

VENERDI 8/4
Ore 20.00 VIA CRUCIS DELLA COLLABORAZIONE. A partire dal piazzale della
Chiesa, lungo Via Roma, raggiungeremo Via
XI febbraio per la salita al Santuario della Madonna dell’Acqua. Le meditazioni che accompagneranno le diverse stazioni saranno prese
dall’enciclica “Amoris Laetitia”.
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PROGRAMMA SETTIMANA SANTA
(provvisorio in attesa delle indicazioni che devono arrivare dai Vescovi sulle possibilità di
ripresa a partire dalla conclusione dello stato di
emergenza del 31 marzo)
L
, "#$%
" $&'(
)# %' 10-11-12/4
• Mussolente ore 8.30 Santa Messa e apertura
Adorazione “Quarant’ore” fino alle 11.00
15.00 Apertura Adorazione fino alle 19.00 con
Vespri e Benedizione Eucaristica
• Casoni ore 8.00 Preghiera delle Lodi e apertura Adorazione “Quarant’ore” fino alle 11.00
ore 15.00 Apertura Adorazione fino alle 19.00,
Benedizione Eucaristica e Santa Messa
G
13/4
SJKLJ MMNNJ OK CPMKJ DPQOKO
a Casoni ore 17.00 a Mussolente ore 20.00
V $ )# %' 15/4
AROPKM LOLSTUOVJ
(lettura della Passione, Adorazione della Croce
e Comunione Eucaristica)
a Casoni ore 16.00 a Mussolente ore 19.00
20.30 a Casoni processione del Venerdì Santo
S#8#%' )# %' 16/4
VMUWOJ PJNXSJWM
Mussolente Ore 20.00 Casoni Ore 22.00

EMERGENZA UCRAINA - AIUTACI AD AIUTARE
(iniziativa sostenuta e appoggiata dal comune di Mussolente)

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.
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.
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

Continua da pag. 1 L'ultima scena si
svolge attorno a un altro figlio, che non
sa sorridere, che non ha la musica dentro,
che pesa e misura tutto con un cuore mercenario.
Ma il padre, che vuole figli intorno e non
servi, esce e lo prega, con dolcezza, di
entrare: vieni, è in tavola la vita. E la modernità
di
un
finale
aperto.
È giusto il padre della parabola? Dio è
così? Così eccessivo, così tanto, così oltre? Sì, immensa rivelazione per cui Gesù
darà la vita: Dio è amore, esclusivamente
amore. L'amore non è giusto, è sempre
oltre, centuplo, eccedenza. Ma è proprio
questo il Dio di Gesù, il Dio che mi innamora.

Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

Cari ragazze e ragazzi delle supe- ultime di giugno- Se sei interessato ti chiediamo
riori delle parrocchie di Mussodi iscriverti tramite questo link
https://www.parrocchiadicasoni.it/grest
lente e Casoni
ABBIAMO BISOGNO DI VOI

Fai presto perché il 2 aprile il link verrà chiuso,
Stiamo cercando di organizzare il poi ti contatteremo noi !!!
GREST 2022 le settimane previste sono le due
Anna cooperatrice e don Alessandro
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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 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’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.

Un Padre che intorno
vuole figli non servi
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e
mangia con loro». Ed egli disse questa parabola: «Un
uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto (...)».
La parabola più famosa, più bella, più spiazzante, si
articola in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Un incipit
che causa subito tensione: nel Libro le storie di fratelli
non sono mai facili, spesso raccontano di violenza e di
menzogne. E sullo sfondo il dolore muto dei genitori, di
questo padre così diverso: non ostacola la decisione del
ragazzo; lo dà in sposo alla sua propria libertà, e come
dote non dovuta cede la metà dei beni di famiglia.
Secondo quadro. Il giovane inizia il viaggio della
vita, ma le sue scelte sbagliate (sperperò il denaro vivendo da dissoluto) producono una perdita di umanità: il
principe sognatore diventa servo, un porcaio che ruba
ghiande per sopravvivere. Allora rientra in sé, e rivede
la casa del padre, la sente profumare di pane. Ci sono
persone nel mondo con così tanta fame che per loro Dio
(o il padre) non può che avere la forma di un pane
(Gandhi). Decide di tentare, non chiederà di essere il
figlio di ieri, ma uno dei servi di adesso: trattami come
un salariato! Non osa più cercare un padre, cerca solo un
buon padrone. Non torna perché ha capito, torna per
fame. Non per amore, ma per la morte che gli cammina
a fianco paziente
Terza sequenza. Il ritmo della storia cambia, l'azione
si fa incalzante
Il figlio si incammina e il padre, che è attesa eternamente aperta, lo vede che era ancora lontano e gli corre incontro. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia,
Dio è già arrivato. E ha già perdonato in anticipo di essere come siamo, prima ancora che apriamo bocca.
Il tempo dell'amore è prevenire, buttare le braccia al
collo, fretta di carezze dopo la lunga lontananza.
Non domanda: da dove vieni, ma: dove sei diretto? Non
chiede: perché l'hai fatto? ma: vuoi ricostruire la casa?
La Bibbia sembra preferire storie di ricomposizione
a storie di fedeltà infrangibile. Non ci sono personaggi
perfetti nella Bibbia, il Libro è pieno di gente raccolta
dalle paludi, dalle ceneri, da una cisterna nel deserto, da
un ramo di sicomoro, e delle loro ripartenze sotto il vento di Dio.
Segue a pag. 4

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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MARTEDÌ 29/3 6. >=:?;8@;
8.00 vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e
Carmela / Parolin Pietro, Tedolinda, Albino,
Giuseppina e Marisa.
GIOVEDÌ 31/3 6. BC7@;
18.30 secondo intenzione offerente
VENERDÌ 1/4 6. D=<9<E7; = A;FG9B<7
18.30 Parolin Salvino (ann) / vivi e def.ti Stocco-Sordo-Sartore / Ferraro Paolo e fam vivi e
def.ti / Favero Manuela / per le anime.Def.ti
Fam Santi.
SABATO 2/4 6 H:9<A=6A; @7 G9;89.
18.30 Guglielmin Ida (da via Trieste) / Marin
Bassiana / Bordignon Angelo / Rinaldo Natalia
e Frigo Egidio / Mascotto Angelo e Bortignon
Luigia / vivi e def.ti classe 1962 / Busnardo
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE

C A S O NI
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Ss. Messe, con intenzioni
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Ss. Messe, con intenzioni

LUNEDÌ 28/3 6. 789:7;<=
8.30 Def.: Sommacal Roberto

Gino, Irma e Giosuè / Andriolo Andrea (ann.) /
Fabris Rosa (ann.) / Alberton Giuseppe e genitori.
DOMENICA 3/4 V :; < =
8.00 Per la comunità parrocchiale / def.ti ZottaSordo e Ballerin / per le anime dimenticate /
fam Farronato Liberale e Fiorese / Bertollo
Marisa (da classe 1945)
10.00 Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi / Anzolin Cristina e De
Guglielmi Caterina (ann) / Parocco Gaspare
(ann) / Bortignon Renato / Casarin Tarcisio.
18.30 Def.ti fam Saretta Agostino / def.ti fam
Saretta Livio / Polesso Bruna e Sancolodi Giovanni / Basso Antonio.

MARTEDÌ 29/3 6. >=:?;8@;
8.30 Def.: Menegon Giovanni e Caterina / Donanzan Antonio, Maria, Cesare ed Elena / Guglielmini Angelo / Donanzan Cesare (ann.) / per
le anime del purgatorio
MERCOLEDÌ 30/3 6. 6=A;<@;
18.30 Def.: Bernardi Bruna (8° giorno) / Cerantola Giuseppe (8° giorno) e Maria Teresa /Moretto
Luciana
GIOVEDÌ 31/3 6. BC7@;
8.30 Def.: per le anime
VENERDÌ 1/4 6. D=<9<E7; = A;FG9B<7
8.30 Def.: Zilio Giovanni (ann.) / Vivi: Renata e
famiglia

PULIZIA CHIESA: VIA SANT’ANTONIO

SABATO 2/4 6 H:9<A=6A; @7 G9;89
17.00 Apertura Adorazione Eucaristica che prosegue fino alla Messa delle 18.30
18.30 Def.: Baggio Luigi (8° giorno) / Lollato Giovanni e Baston Elisabetta / Bravo Maria, Orso
Gino e Paola / Facchin Bortolo e Linda / Ceccato
Claudia / Biagioni Paolo / Dal Monte Antonio,
Cesare e Fabiola / Zilio Giovanni / Guglielmini
Angelo / Martinello Lorella / Mazzocco Luigi,
Zonta Ida / Clari Renato e Graf Gertrud /Secondo
intenzione di un offerente.
DOMENICA 3/4 V :; < =
8.30 Def: Scremin Antonio / Sommacal Roberto
(gr. Pulizie)
10.30 per la Comunità Parrocchiale / vivi e def.
Baggio Basilio e Boffo Elsa

S. Messe S# % #$;': gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00
APPUNTAMENTI DAL 27 AL 3 APRILE 2022

15.00 Catechismo 3a elementare.
VENERDI’ 1 aprile
15.00 Catechismo 2a media
15.30 Apertura adorazione eucaristica
18.30 Santa Messa
SABATO 2
9.30 Confessioni e prove con il gruppo di 4
elementare.
20.00 Liturgia e preghiera vigilare con i
bambini e le famiglie in preparazione alla
Messa di prima Comunione.

20.30 In Oratorio incontro con i genitori
coinvolti nel Battesimo comunitario del mese di Maggio.
DOMENICA 3
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di
Dio”
11.15 Santa Messa con prima Comunione
per il gruppo di 4a elementare.
ACLI: Dalle ACLI di Vicenza è
giunta la conferma della riattivazione del punto di raccolta dati fiscali e
pensionistici 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.

PELLEGRINAGGIO TOUR
PARROCCHIALE in PUGLIA
Dopo due anni viene riproposto un pellegrinaggiotour. 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
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parrocchiadicasoni@gmail.com

Bontorin
Bortignon
Ceccato
Andreatta Elena
Ceccato
Baggio
Emily
Ceccato
Banzato Alessandro
Ceccato
Baron
Alessandro
Celotto
Bergamo Francesca
Cremasco
Bisoc
Matteo
De Faveri
P$;"# &'" ;'
27 marzo 2022

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

DOMENICA 27
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di
Dio”Catechismo di 4a elementare.
GIOVEDI’ 31

Facchin
Christian
Ferraro
Aurora
Ferraro
Mattia
Gardin
Maddalena
Guidolin Ester
La Mattina Gaia
Lollato
Beatrice
Meoli
Sofia
Minato
Melissa

Motta
Nervo
Orso
Pelizzari
Pozzato
Saretta
Sonda
Volpe
Volpe

Miriam
Matilde
Ida Maria
Diletta
Sebastiano
Nicolò
Sebastian
Alberto
Riccardo

APPUNTAMENTI DAL 27/3 AL 3/4/ 2022
DOMENICA 27

Raccolta “Un pane per amor di Dio”
10.30 Santa Messa con prima
Comunione del gruppo di 4a
elementare. Sarà possibile seguire la celebrazione attraverso
il canale YouTube della Parrocchia. Possono entrare in chiesa
solo i famigliari dei bambini
coinvolti.
LUNEDI’ 28
Ore 20.45 Comunità Capi

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.

https://parrocchiadicasoni.ml

Andrea
Andrea
Amelia
Erik
Isabella
Veronica
Emilia
Daniel
Giacomo

MARTEDI’ 29
Ore 20.30 in cripta Comitato
Val-Malene.
MERCOLEDI’ 30
Ore 20.30 in Cripta incontro
con i genitori del gruppo di 3a
elementare.
VENERDI’ 1
Ore 15.00 Via Crucis. Questa
settimana invitiamo ad animarla il gruppo di 4a elementare.

SABATO 2
Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa a disposizione
per le confessioni.
Ore 17.00 Apertura Adorazione
Eucaristica fino alla messa delle 18.30.
DOMENICA 3
Raccolta “Un pane per amor di
Dio”

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 ai seguenti recapiti: mail d.ale.picci@gmail.com
- telefono: 333.7151558

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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