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PROGRAMMA SETTIMANA SANTA
DOMENICA 10
Sante Messe con la benedizione degli ulivi.
Lunedì, martedì e mercoledì santo
Le offerte che saranno raccolte verranno consegnate
Mussolente
alla Caritas a sostegno dell’Emergenza UCRAINA.
Nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì ore 7.45 Buongiorno Gesù per i bambini
santo faccio visita agli ammalati per la prepara- delle elementari, prima della scuola
zione alla Comunione di Pasqua. Chi desidera ore 8.30 Santa Messa e apertura adoraziola visita del sacerdote è pregato di segnalarlo ne “Quarant’ore” fino alle 11.00
ore 15.00 Apertura adorazione fino alle
a don Alessandro.
19.00
con Vespri e benedizione eucaristica
DOMENICA 24
Casoni
Raccolta straordinaria di offerte a favore delle popolazioni dell’Ucraina che saranno gestite da Caritas ore 8.00 Preghiera delle Lodi e apertura
adorazione “Quarant’ore” fino alle 11.00
Italiana.
Ore 15.00 Apertura Adorazione fino alle
GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE 19.00, benedizione eucaristica e S. Messa
Confessioni
Domenica 26 giugno a Roma si celebra la Giornata
Casoni
lunedì
santo
ore 20.00 Confessioni
Mondiale delle famiglie. Per conoscere questo evento
giovanissimi
delle
superiori
e coinvolgere tutte le famiglie dall’inizio di febbraio
è iniziato nella nostra diocesi il Pellegrinaggio dell’i- Mussolente mercoledì santo ore 20.30
cona scritta per questa giornata da Rupnik. Nel nostro Confessioni per giovani e adulti delle parvicariato di Asolo farà il suo ingresso Domenica 24 rocchie della Collaborazione pastorale.
Giovedì santo
aprile a Maser. Nella nostra collaborazione giungerà
Sabato 14 maggio per rimanerci fino a Domenica 22 Casoni ore 17.00 Santa Messa in Coena
maggio. Sono state pensate diverse iniziative per Domini, animata dal gruppo Caritas
coinvolgere le famiglie a prepararsi a questo appunta- Mussolente ore 20.00 Santa Messa in Coemento, in modo speciale ci sono 4 serate, al giovedì na Domini con Lavanda dei piedi
Venerdì santo
sera ore 20.30, nelle quali verranno proposte delle
catechesi e ascoltate delle testimonianze su diversi Giorno di digiuno e astinenza dalle carni
temi che coinvolgono la vita della famiglia. Il calen- Casoni ore 16.00 Azione Liturgica (lettura
passione, adorazione croce e comunione
dario è il seguente:
Giovedì 28 aprileChiesa di Villa d’Asolo “Le relazio- eucaristica)
ore 20.30 processione del Venerdì santo dal
ni in famiglia” con Daniela e Andrea Pozzobon
piazzale della Chiesa, via Madonna della
Giovedì 5 maggio Chiesa di Cavaso del Tomba “La
famiglia abbracciata dalla Croce” con Tatiana e Mo- Salute, via Verdi, via Chemin Palma, Madonna della salute e chiesa
reno Signor
Liturgica
Giovedì 12 maggioChiesa di Onè di Fonte “Il Sacra- Mussolente ore 19.00 Azione
mento del Matrimonio come via di santità” con Glo- (lettura passione, adorazione croce e comunione eucaristica)
ria e Antonio Garofalo
Sabato santo
Giovedì 19 maggio Chiesa di Mussolente“Vocazione
Mussolente ore 20.00 Veglia Pasquale
e Famiglia” con Manuele e Alessandro Finotello.
Il programma specifico per le nostre parrocchie è in Casoni ore 22.00 Veglia Pasquale
definizione e verrà pubblicato nel le prossime settimane

JKLMNO PQ LMRRKSONTO

;;
< dal 10 al 24 luglio
a Rimini, Hotel Spiaggia Marconi
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 11 aprile 2022 presso il Centro Diurno di
Mussolente in via Firenze 11, nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00
alle ore 17:00. E' possibile scaricare il modulo anche nel sito del Comune .
Per informazioni è a disposizione l'Ufficio dei Servizi Sociali
allo 0424-578429/30
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PREGHIERA
PER LA PACE
Il nostro vescovo
Michele invita ogni
fedele e famiglia a
pregare per la pace
per l’Ucraina, rispondendo così ai
ripetuti appelli che papa Francesco continua
a rivolgere alla Chiesa.
Gli uffici per l’Ecumenismo, Litur-gico e
per la Pastorale famigliare hanno predisposto un sussidio che può favorire e sostenere
la preghiera in casa, in sintonia con quanto
avviene nelle Comunità parrocchiali. Si
propone che questa preghiera sia mantenuta
fino alla fine del conflitto.
In casa venga allestito un “angolo per la
preghiera” con l’immagine di Maria che
veneriamo in casa o con un’icona mariana,
una candela da accen-dere quando si recita
la preghiera, e la “Preghiera per la pace”.
La preghiera che proponiamo “Sotto la tua
protezione” risale al III secolo e invoca Maria con l’antico titolo di “Madre di Dio”,
comune a cristiani cattolici e ortodossi;
chiede che siamo liberati dalla guerra con il
dono della pace.

Ci rivolgiamo a te, Maria,
Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace.
Volgi il tuo sguardo materno su tutti i
tuoi figli.
Libera dalla guerra e dalla violenza le
famiglie, le comunità, i popoli.
Aiutaci ad essere “artigiani di pace”
per vivere come veri fratelli e sorelle.
Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave, Maria...
Maria, Regina della pace, prega per noi.

I

D

Quando venne l'ora, [Gesù] prese posto a tavola e gli apostoli
con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la
mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». (...)
Sono i giorni supremi, e il respiro del tempo profondo cambia
ritmo; la liturgia rallenta, prende un altro passo, accompagna
con calma, quasi ora per ora, gli ultimi giorni di Gesù: dall'ingresso in Gerusalemme, alla corsa di Maddalena nel giardino,
quando vede la pietra del sepolcro vestirsi di angeli.
Per quattro sere di seguito, Gesù lascia il tempio e i duri conflitti e si rifugia a Betania: nella casa dell'amicizia, nel cerchio
caldo degli amici, Lazzaro Marta Maria, quasi a riprendere il
fiato del coraggio. Ha bisogno di sentirsi non solo il Maestro ma
l'Amico. L'amicizia non è un tema minore del Vangelo. Ci fa
passare dall'anonimato della folla a un volto unico, quello di
Maria che prende fra le sue mani i piedi di Gesù, li tiene vicini a
sé, stretti a sé, ben povero tesoro, dove non c'è nulla di divino,
dove Gesù sente la stanchezza di essere uomo.
Carezze di nardo su quei piedi, così lontani dal cielo, così vicini alla polvere di cui siamo fatti: con polvere del suolo Dio fece
Adamo. Piedi sulle strade di Galilea, piedi che mi hanno camminato sul cuore, che mi hanno camminato nel profondo, là dove
io sono polvere e cenere. Una carezza sui piedi di Dio. Dio non
ha ali, ma piedi per perdersi nelle strade della storia, per percorrere i miei sentieri.
Nell'ultima sera, Gesù ripeterà i gesti dell'amica, in ginocchio
davanti ai suoi, i loro piedi fra le sue mani. Una donna e Dio si
incontrano negli stessi gesti inventati non dall'umiltà, ma dall'amore. Quando ama, l'uomo compie gesti divini. Quando ama,
Dio compie gesti molto umani. Ama con cuore di carne.
Poi Gesù si consegna alla morte. Perché? Per essere con me e
come me. Perché io possa essere con lui e come lui. Essere in
croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è in croce.
L'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere insieme
con l'amato, è "passione d'unirsi" (Tommaso d'Aquino).
Dio entra nella morte perché là va ogni suo figlio. La croce è
l'abisso dove Dio diviene l'amante. E ci trascinerà fuori, in alto,
con la sua pasqua.
È qualcosa che mi stordisce: un Dio che mi ha lavato i piedi e
non gli è bastato, che ha dato il suo corpo da mangiare e non gli
è bastato, lo vedo pendere nudo e disonorato, e devo distogliere
lo sguardo.
Poi giro ancora la testa, torno a guardare la croce e vedo uno a
braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio me? Sanguina e
grida, o forse lo sussurra, per non essere invadente: ti amo.
Entra nella morte e la attraversa, raccogliendoci tutti dalle lontananze più sperdute, e Dio lo risuscita perché sia chiaro che un
amore così non può andare perduto, e che chi vive come lui ha
vissuto ha in dono la sua vita indistruttibile.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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C5:21356<9 :<706A<89
L01234 11 H. IJKKL
19.00 per le anime
M567234 12 H. MJNO
19.00 vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela
M2689:234 13 H. JPKJNJIQRSO
19.00 Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa/ Farronato Andrea.
G<9=234 >5179 - ?2>>5 <1 89215 39?<1<
17.00 per tutti gli ammalati
V212634 >5179 - @5>><912 32: ><A1962
16.00 Azione liturgica
S5B579 >5179 - =2A:<5 @5>C05:2
22.00 per tutta la comunità parrocchiale

IN

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE

C A S O NI

C5:21356<9 :<706A<89 Ss. Messe, con intenzioni

Ss. Messe, con intenzioni

D9?21<85 3< @5>C05
62>0662E<912 32: ><A1962
8.00 Per la comunità parrocchiale / Vigilio,
Lina, Antonio e Giacomina. / Andreatta Gilda
(da gruppo coppie)
10.00 Orso Imelda Maria (da via Trieste) /
Bortignon Pietro / Bortignon Giuseppe (ann) /
Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia
Alfonso Luigi / Casarin Tarcisio / Zardo Giovanni Battista e Pontin Anna Maria / Ferraro
Domenico / Giuseppe e Margherita (ann.)
18.30 deff.ti fam Saretta Agostino.

LUNEDÌ 11 H. IJKKL
8.30 Def.: Pietro, Maria e Bruna / Tosetto Renato
MARTEDÌ 12 H. MJNO
8.30 Def.: Banderne Elvira / Guglielmini Angelo (ann.)
MERCOLEDÌ 13 H. JPKJNJIQRSO
18.30 Def.: per le anime
G<9=234 >5179 ?2>>5 <1 89215 39?<1<
20.00 per tutti gli ammalati

APPUNTAMENTI DAL 10 AL 17 APRILE 2022
In chiesa, don Domenico, è disponibile per le
DOMENICA 10

PULIZIA CHIESA: VIA MONS CUCCAROLLO

Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di
Dio”
Ore 10.30 Santa Messa con commemorazione
dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù.

Ore 8.00 Lodi mattutine e apertura Adorazione
Eucaristica fino alle 11.00
Ore 15.00 Apertura “Quarant’ore” Adorazione
Eucaristica fino alle 18.45
Ore 19.00 Santa Messa.
In chiesa possibilità di confessioni dalle 9 alle 11
e dalle 15 alle 17.30 (P. Silvano)
LUNEDI’ 11
Dalle 15.30 alle 16.00 adorazione per il gruppo. di
1a media
Ore 21.00 Comitato casa alpina di Faller.
MARTEDI’ 12
Dalle 15.00 alle 15.30 Adorazione Eucaristica

Per le confessioni sono a disposizione, tutti i giorni, anche i padri del Santuario della Madonna dell’Acqua
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

LUNEDI’ 11 - MARTEDI’ 12 - MERCOLEDI’ 13

Ore 7.45 Buongiorno Gesù con i bambini delle
elementari.
Ore 8.30 Santa Messa e apertura Adorazione “40
ore” fino alle 11.00
Ore 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica.
Ore 19.00 Vespri e Benedizione Eucaristica.
a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

LUNEDI’ 11 - MARTEDI’ 12 - MERCOLEDI’ 13

con i gruppi di 3a e 4a elementare.
Dalle 15.30 alle 16.00 Adorazione Eucaristica
con il gruppo di 5a elementare
dalle 16.00 alle 17 Adorazione Eucaristica gruppo di 2a media
Ore 20.30 in Oratorio coppie di sposi per accoglienza icona “Amoris Laetitia” nelle parrocchie
di Casoni e Mussolente.
VENERDI’ 15
Dalle 9 alle 11 in chiesa confessioni. (P. Silvano)
Dalle 17 alle 18.30 in chiesa confessioni. (P. Silvano)
SABATO 16
Dalle 9 alle 11 in chiesa confessioni (P. Silvano)
Dalle 14.30 alle 17.30 in chiesa confessioni (P.
Lino Sibillin e P. Silvano).
DOMENICA 17
I Ministri straordinari dell’Eucarestia portano la
comunione agli ammalati. Se qualcuno desidera
ricevere la comunione a casa lo faccia presente
all’incaricato Lino Parolin 348-7734375

20.00 Def.: Biagioni Paolo / Ceccato Claudia /
Citton Claudi
D9?21<85 3< @5>C05
62>0662E<912 32: ><A1962
8.30 Def.: Mocellin Lorenzo
10.30 Def.: Baggio Luigi / per la Comunità parrocchiale

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

APPUNTAMENTI DAL 10 AL 17 APRILE 2022

DOMENICA 10
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio”
Ore 10 S. Messa solenne con commemorazione
dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù
Ore 17 .00 Apertura “Quarant’ore” Adorazione
Eucaristica fino alla Messa delle 18.30

V212634 >5179 @5>><912 32: ><A1962
19.00 Azione liturgica
S5B579 >5179 - =2A:<5 @5>C05:2

confessioni dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17.00
VENERDI’ 15
ore 9 - 11 in chiesa confessioni (don Alessandro)
ore15 - 17 in chiesa confessioni (don Domenico)
SABATO 16
ore 9 - 11 in chiesa confessioni (don Alessandro)
ore15 - 17 in chiesa confessioni (don Domenico)
SABATO 23
Ore 18.00 Santa Messa in occasione dell’adunata
sezionale degli alpini a Mussolente

Per le confessioni sono a disposizione, tutti i giorni, anche i padri del Santuario della Madonna dell’Acqua

Sono stati anni difficili anche per
il Villaggio De Gasperi, che ha
visto mettere in pausa alcuni importanti progetti e spostare alcune priorità su obiettivi diversi.
Anche in assenza di campi estivi
è proseguita la manutenzione e la
progettazione di interventi alla colonia e all'area
circostante, nella speranza di una pronta ripresa
dell'ospitalità estiva per ragazzi e assicurando la
massima attenzione alla sicurezza degli ospiti
Abbiamo anche tentato di dare un senso e una
continuità al bar del villaggio ma negli ultimi
tempi le difficoltà gestionali, gli aumenti dei costi
e non ultime le complicazioni legate alla pande-

mia ci hanno portato a non essere più in grado di
riprendere la consueta attività commerciale.
Non nascondiamo un po' di amarezza nel dare
questa notizia ma lavoreremo per dare una nuova
identità allo stabile del bar, in linea con la nostra
missione: accogliere e ospitare ragazzi e famiglie in un contesto unico di tranquillità e di verde
bellezza.
Ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di
volontari per la manutenzione delle strutture e del
verde circostante, contattateci personalmente
(3282228403) oppure in segreteria parrocchiale.
villaggiodegasperi@gmail.com

M0>>9:2172 : 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

Info segreteria@parrocchiadimussolente.it
Segreteria: 349.1001030 - canonica 0424577014
P621975E<912 <1721E<91< S>. M2>>2: utilizzare,
possibilmente, il modulo, disponibile in fondo alla
chiesa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o
una email a don Alessandro.
S 5 1 7 0 5 6< 9 : Padri 0424577057

segreteria@parrocchiadimussolente.it

Il Comitato Val Malene

www.parrocchiadimussolente.it
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