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E NEL MONDO

GIOVEDI’ 21
Ore 20.30 a San Zenone Santa Messa della collaborazione pastorale. Sono invitati in modo speciale i
componenti dei consigli pastorali.
VENERDI’ 22
Ore 20.30, Incontro: “\A]]E A ^ECCF\F]A” per giovani
(dai 21 ai 30 anni) delle due parrocchie presso l’oratorio di Mussolente

DOMENICA 24
Raccolta straordinaria di offerte a favore delle
popolazioni dell’Ucraina che saranno gestite
GIORNATA MONDIALE
DELLE FAMIGLIE

Domenica 26 giugno a
Roma si celebra la Giornata Mondiale delle famiglie. Per conoscere questo
evento e coinvolgere tutte
le famiglie dall’inizio di
febbraio è iniziato nella
nostra diocesi il Pellegrinaggio dell’icona scritta
per questa giornata da Rupnik. Nel nostro vicariato di Asolo farà il suo ingresso Domenica 24
aprile a Maser. Nella nostra collaborazione
giungerà Sabato 14 maggio per rimanerci fino a
Domenica 22 maggio.
Sono state pensate diverse iniziative per coinvolgere le famiglie a prepararsi a questo appuntamento, in modo speciale ci sono 4 serate, al
giovedì sera ore 20.30, nelle quali verranno proposte delle catechesi e ascoltate delle testimonianze su diversi temi che coinvolgono la vita
della famiglia. Il calendario è il seguente:
Giovedì 28 aprile Chiesa di Villa d’Asolo“Le
relazioni in famiglia” con Daniela e Andrea
Pozzobon
Giovedì 5 maggio Chiesa di Cavaso del Tomba

Invito i gruppi che solitamente si organizzano
per la preghiera del Rosario nei capitelli e colmelli sparsi lungo il paese a dare conferma a
don Alessandro degli orari previsti per la preghiera giornaliera. Inoltre, quest’anno, faremo
pervenire presso ogni capitello copia della stampa dell’icona preparata per la Giornata Mondiale della Famiglia con invito a recitare ogni sera
la preghiera per l’evento e tutte le famiglie. L’icona dovrebbe giungere in canonica entro la
fine di aprile, gli incaricati dei colmelli prendano contatto con don Alessandro.
“La famiglia abbracciata dalla Croce” con Tatiana e Moreno Signor
Giovedì 12 maggio Chiesa di Onè di Fonte “Il
Sacramento del Matrimonio come via di santità”
con Gloria e Antonio Garofalo
Giovedì 19 maggio Chiesa
di
Mussolente
“Vocazione e Famiglia” con Manuele e Alessandro Finotello.
Per ciò che riguarda il programma delle nostre parrocchie di Casoni e Mussolente, al momento, le iniziative previste sono le seguenti:
• Sabato 14 maggio, ore 20.30, accoglienza Icona dalla parrocchia di Onè di Fonte ai piedi del
Santuario della Chiesetta Rossa a San Zenone.
Salita a piedi con preghiera del Rosario e atto di
consacrazione a Maria delle famiglie della collaborazione.
• Mercoledì 18 maggio, ore 19.45, accoglienza
Icona in chiesa a Mussolente con celebrazione a
seguire.
• Giovedì 19 maggio, ore 7.45, Buongiorno Gesù con i bambini delle elementari. Tempo di
preghiera personale in chiesa. Alla sera catechesi con i coniugi Finotello. Al termine trasferimento a Casoni

Alessandro mette a disposizione, ogni
983 8@@838 7012345;7:
mattina alle 7.00 da lunedì a venerdì, una
(scrivono solo gli amministratori )
breve
riflessione sul Vangelo del giorno,
Gruppo “S@. P78;32 8 P52=2” per Mussolente
seguita
dal Padre Nostro e dalla benedie gruppo “@50 32<<2” per Casoni
zione;
finalizzati a comunicare rapidamente informaChi desidera essere inserito (anche ad un
zioni relative alla vita parrocchiale (variazione
solo
gruppo)
invii richiesta a don Alessandro:
programmi o orari, decessi, ecc.)
333 715 1558.
▪ gruppo “938D?7835 <20 7= >20”, dove don
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stampato in proprio Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) 349.1001030

Parrocchia Ss.Pietro e Paolo in Mussolente
Diocesi Treviso

P ACE NELLE VOSTRE F AMIGLIE

dalla Caritas Italiana.

Collaborazione Pastorale Mussolente - San Zenone (1/12/2013 - parrocchie : Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’Rainati

17/4 PASQUA DI RESURREZIONE

n. 16 del 17 arile 2022

Parrocchia San Rocco in Casoni

La tomba vuota segno
di ripartenza per ognuno
Il primo giorno della settimana, al mattino presto
[le donne] si recarono al sepolcro, portando con
sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.
Pasqua ci viene incontro con un intrecciarsi armonioso di segni cosmici: primavera, plenilunio,
primo giorno della settimana, prima ora del giorno. Una cornice di inizi, di cominciamenti: inizia
una settimana nuova (biblica unità di misura del
tempo), inizia il giorno, il sole è nuovo, la luce è
nuova.
Il primo giorno, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro. Luca si è dimenticato il soggetto,
ma non occorre che ci dica chi sono, lo sanno tutti
che sono loro, le donne, le stesse che il venerdì
non sono arretrate di un millimetro dal piccolo
perimetro attorno alla croce. Quelle cui si è fermato il cuore quando hanno udito fermarsi il battito
del cuore di Dio. Quelle che nel grande sabato,
cerniera temporale tra il venerdì della fine e la
prima domenica della storia, cucitura tra la morte
e il parto della vita, hanno preparato oli aromatici
per contrastare, come possono, la morte, per toccare e accarezzare ancora le piaghe del crocifisso.
Le donne di Luca sono una trinità al femminile (R.
Virgili): vanno a portare al Signore la loro presenza e la loro cura. Presenza: l'altro nome dell'amore.
Davanti alla tomba vuota, davanti al corpo assente, è necessaria una nuova annunciazione, angeli vestiti di lampi: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui. È risorto. Una cascata
di bellezza. Il nome prima di tutto: "il Vivente",
non semplicemente uno fra gli altri viventi, ma
Colui che è la pienezza dell'azione di vivere. E
poi: "non è qui"! Lui c'è, ma non qui; è vivo e non
S>?@A BACCA
DEBA?FG>
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7.30 Santuario
8.00 Chiesa Casoni
8.30 Chiesa Mussolente

può stare fra le
cose morte; è dovunque, ma non
qui. Il Vangelo è
infinito
proprio
perché non termina con una conclusione, ma con una
ripartenza.
Pasqua vuol dire
passaggio: abbiamo un Dio passatore di frontiere, un Dio migratore. Non è festa per
residenti o per stanziali, ma per migratori, per chi
inventa sentieri che fanno ripartire e scollinare
oltre il nostro io.
Ed esse si ricordarono delle sue parole. Le donne
credono, perché ricordano. Credono senza vedere;
per la parola di Gesù, non per quella degli angeli;
ricordano le sue parole perché le amano. In noi
resta vivo solo ciò che ci sta a cuore: vive ciò che
è amato, vive a lungo ciò che è molto amato, vive
per sempre ciò che vale più della vita stessa. Anche per me, credere comincia con l'amore della
Parola, di un Uomo.
Quello che occorre è un uomo / un passo sicuro
e tanto salda / la mano che porge, che tutti / possano afferrarla (C. Bettocchi). Quello che occorre è
l'umanità di Dio, che non se ne sta lontano, me
entra nel nostro panico, nel nostro vuoto, visita il
sepolcro, ci prende per mano e ci trascina fuori. E
fuori è primavera.
Ecco il cuore di Pasqua: il bene è più profondo
del male.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)
10.00 Chiesa Casoni
10.30 Chiesa Mussolente
16.00 Santuario

18.00 Santuario
18.30 Chiesa Casoni

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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0",# Ss. Messe, con intenzioni

L
18 +. ,-+,./0
9.00 per le anime
M
19 +. 1,02, /3
8.00 def.ti via Trieste / vivi e def.ti FarronatoZarpellon e Carmela.
G"#$
21 +. 42+,150
NON C’E’ LA MESSA IN PARROCCHIA.

V
22 +. +06780
19.00 Lancerini Antonella / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / Meggetto
Angelo e fam vivi e def.ti / per le anime /def.ti
via Trieste / Marin Antonio (ann) e Rita /
S ' # 23 +. 9/089/0
19.00 def.ti Parolin e Parroco / Marin Bassiana /
Farronato Imelda e def.ti via Martiri della libertà / Farronato Aldo e Giovanna / Marin Mario /
Bertollo Marisa (da via Gen. Giardino) / Baron
Pasquetta e Francesco.
24 D#+ ",
-- "$"+ +". ",# "
8.00 Per la comunità parrocchiale / Bortignon

Alfonoso e Battaglia Lina / Marin Antonio (ann)
e Rita / Facchinello Luigia e Giovanni / Saretta
Antonio (ann) e Giovanna / Frigo Gino (ann),
Elisabetta e Francesco / Pellizzato Ida (ann) / Pellizzer Liberale, Marin Gino e Cremasco Angelina / Ceccato Pietro e def.ti Simionato / Benacchio
Silvio.
10.00 def.ti fam Saretta / Marin Giuseppe (ann) e
Bortignon Virginia / def.ti fam Pasinato e Parolin / Saretta Antonio (ann) e Carlesso Maria / Andreatta Gilda (da gruppo coppie) / Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi /
Ceccato Angelo / def.ti fam Saretta Maria / Carlesso Achille, coniugi Bendo e Baron / Busnardo
Oskar (ann)
18.30 Dal Molin Marco, Parolin Edda e fam Dal
Molin Tranquillo e def.ti / def.ti fa Saretta Livio /
Busnardo Vigilio e Angela / Zen Giuseppe, Maria (ann) e Zonta Alfonso, Loren / sec int. Merlo
Luigia.

DOMENICA 17

Oggi i ministri straordinari dell’Eucarestia portano la comunione agli ammalati. Se c’è qualcuno
che desidera ricevere la comunione a casa lo faccia presente all’incaricato Lino Parolin 3487734375

MERCOLEDI’ 20
Ore 20.30 Gruppo Caritas

DOMENICA 24
Ore 18.30 Santa Messa animata dal gruppo di 2a
media.

Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it
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.
PELLEGRINAGGIO-TOUR
PARROCCHIALE

La proposta di quest’anno è la
Puglia, in modo particolare, per
conoscere i luoghi di servizio
pastorale di don Tonino Bello e di Mons Cuccarolparrocchiadicasoni@gmail.com

0",# Ss. Messe, con intenzioni
S ' # 23 +. 9/089/0
18.00 Def.: Biagioni Paolo / Famiglia De Toni (e
vivi) / Ceccato Claudia / Famiglia Zanin e Basso / Fontana Adalgiso e Fratelli / Volpe Pietro e
fratelli / Bordignon Antonietta e Angelo / Gnesotto Angela e Fratelli / Lollato Lino.

M
19 +. 1,02, /3
8.30 Def.: Scremin Francesco
M ,#20 +. +-G1/H/0 , +,I/J/420
18.30 Def.: Mazzalovo Giulio (8°g.) / Gasparotto Luigi (comp.)
G"#$
21 +. 42+,150
8.30 Def.: Sommacal Roberto

24 D#+ ",
-- "$" +". ",# "
8.30 Def: Sonda Tranquillo
10.30 per la Comunità parrocchiale / def.: Baggio Luigi / Stragliotto Edo (ann.) / Famiglia Parolin Francesco e Caterina

V
22 +. +06780
8.30 Def.: per le Anime

S. Messe S>?@b>IFE: gg. feriali ore 7.00
gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00

La Caritas ringrazia il gruppo Scout per la donazione di 625,60 €
raccolti in occasione della distribuzione dell’ulivo Pasquale.

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.

lo. 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 è da Lunedì 5 a sabato 10 settembre.
Viaggio in aereo e, quindi, possibilità di usufruire
https://parrocchiadicasoni.ml
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L
18 +. ,-+,./0
9.00 Def.: Bortignon Pietro e Orso Maria
10.00 Santa Messa in Santuario

PULIZIA CHIESA: VIA MAZZINI.

APPUNTAMENTI DAL 17 AL 24 APRILE 2022
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PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE

C A S O NI

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

P A R RO C CH I A

Per chi lo desidera, è possibile accompagnare l’annuncio di una nuova nascita
nella comunità con il suono delle campane a festa dalla chiesa parrocchiale.
Sarà sufficiente mandare un messaggio o telefonare a don Alessandro:
333.7151558
APPUNTAMENTI DAL 17 AL 24 APRILE 2022

GIOVEDI’ 21
Inizio dell’Adunata sezionale degli Alpini a Mussolente. Fino a Domenica 24 aprile. In modo particolare ci sarà la Messa del sabato sera che viene
anticipata alle ore 18.
PIAHcFAI>

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.
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.

SABATO 23
Ore 18.00Santa Messa in occasione dell’adunata
sezionale degli alpini a Mussolente. Ricordo che
la Messa a Casoni, da questa sera, viene celebrata
alle ore 19.00

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.
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 .

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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