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COMUNICATO
DELLE CARITAS
PARROCCHIALI
L’8 marzo a Mussolente sono
state accolte, nella casetta degli
Scout e in abitazioni private, una
trentina di persone provenienti
dall’Ucraina. Quasi tutte sono ritornate in patria,
mentre ne sono giunte altre, ospitate presso famiglie del paese (una decina di persone, prevalentemente donne e bambini).
Desideriamo farvi entrare un pochino in contatto
con loro, essendo, in questo momento, anch’esse
parte della nostra generosa Comunità.
Come ben comprensibile, hanno necessità di
tutto, sono fuggiti dalle loro case e dai loro affetti portando con sé il minimo indispensabile .
Il loro desiderio è quello di rientrare a casa il
più presto possibile . Ad oggi purtroppo non si
riesce a prevedere la fine di questa terribile
guerra. E quand’anche la guerra terminasse, il
loro paese potrebbe essere distrutto, le case non
agibili, i loro cari dispersi.
Cosa potremmo allora fare per loro? Innanzitutto metterci nei loro panni e quindi dare una mano per far passare questo periodo nel modo più
“normale” possibile, facendo capire che sono
ben voluti e cioè salutando se li incontriamo e
avvicinandoli se abbiamo l’opportunità
C’è poi l’aspetto materiale: la Caritas provvede
al sostentamento con i viveri conferiti nella rac-

colta domenicale e negli appositi cesti dei supermercati (che ovviamente servono anche per l’ordinario aiuto alle nostre famiglie bisognose) e
finanzia l’acquisto di alimenti freschi. A questo
proposito vi ricordiamo i generi alimentari a
lunga conservazione che ci sono più richiesti:
latte a lunga conservazione - riso e cereali (non
pasta) - biscotti e merende - marmellate - cacao the - caffè - zucchero - olio di oliva e di semi prodotti per l’igiene personale (dentifricio, sapone liquido, shampoo).
Dovremmo anche aiutarli per piccoli acquisti
di indumenti o calzature che la bella stagione e il
rialzo delle temperature renderà necessari .
Si può contribuire tramite un versamento, con
indicazione della causale “Caritas pro Ucraina”,
su uno dei c/c delle parrocchie:
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
Nel notiziario parrocchiale a partire dal mese di
maggio vi terremo aggiornati su quanto verrà
raccolto, come sarà destinato e, soprattutto, se vi
saranno sviluppi nelle vite di queste persone.
Come cristiani siamo chiamati a essere vicini al
prossimo; è una buona occasione per mettere in
pratica questo insegnamento.

stampato in proprio Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) 349.1001030

P iet re Vi ve
Parrocchia Ss.Pietro e Paolo in Mussolente
Diocesi Treviso

Pastorale famigliare della diocesi di Treviso.
Per agevolare la partecipazione a tutte le famiglie, soprattutto a quelle con figli ancora piccoli,
è prevista la trasmissione in streaming su YouTube. Il link sarà inviato nei gruppi della parrocchia.
Sabato e domenica Raccolta Viveri
DOMENICA 1° MAGGIO
Raccolta in chiesa di generi alimentari
o offerte a favore delle famiglie più
bisognose della comunità attraverso la
Caritas parrocchiale.
• A Treviso incontro del MO.Chi per i chierichetti e le ancelle.
MESE DI MAGGIO Vedi a pag. 2 e 3

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

DOMENICA 24/4
Raccolta straordinaria di offerte, a favore delle popolazioni dell’Ucraina, che
saranno gestite dalla Caritas Italiana.
• Questa settimana, da Martedì a Giovedì sera,
sono assente per partecipare ad un convegno a
Roma organizzato dall’Istituto Centrale del sostentamento clero.
GIOVEDI’ 28/4
Ore 20.30 a Villa d’Asolo 1° appuntamento per
le famiglie in occasione dell’accoglienza e del
pellegrinaggio dell’icona della Giornata mondiale delle famiglie nel nostro vicariato. Il tema
della serata: “LE RELAZIONI IN FAMIGLIA”. Testimonianza da parte di Daniela e
Andrea Pozzobon, co-direttori dell’Ufficio di

P05=<4502
650 :2 6295
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.
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 accendere quando si recita la
“Preghiera per la pace

P05=<4502
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.

n. 17 del 24 arile 2022

Parrocchia San Rocco in Casoni

Quell'invito del Risorto a superare le barriere
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». (...).

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Casa di buio e di paura,
mentre fuori è primavera: e venne Gesù a porte chiuse. In mezzo ai
suoi, come apertura, schema di aperture continue, passatore di chiusure e di frontiere, pellegrino dell'eternità.
Come amo le porte aperte di Dio, brecce nei muri, buchi nella rete
(F. Fiorillo), profezia di un mondo in rivolta per fame di umanità.
Venne Gesù e stette in mezzo a loro. Nel centro della loro paura,
in mezzo a loro, non sopra di loro, non in alto, non davanti, ma al
centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore
non abita nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber).
In mezzo a loro, senza gesti clamorosi, solo esserci: presenza è
l'altro nome dell'amore. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi e del mondo.
Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i giorni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici
"apparizioni del Risorto", sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa dell'incontro.
Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, e li
ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la
voce o di lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di
quelle vite, Gesù incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei suoi.
Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i
fori dei chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la
morte di croce non è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo
amore folle ha raggiunto, e per questo resteranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta la sua umanità. E
dentro c'era tutta la sua divinità.
Metti qui la tua mano: qualche volta mi perdo a immaginare che
forse un giorno anch'io sentirò le stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, mettere la mia
mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato.
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non
vede e inciampa, per chi ricomincia. Così termina il Vangelo, così
inizia il nostro discepolato: con una beatitudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa di vita capace di
attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi della
storia.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

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 S O NI

C)9,4-)*01 90+:*;071 Ss. Messe, con intenzioni

C)9,4-)*01 90+:*;071 Ss. Messe, con intenzioni

29/4 V,4,*-. 1. C854:798 =8 S7498
19.00 Frattin Anna Pia (ann) / Ermes, Gianni,
fam Bortignon Martino, Agnese, Sergio e Gino /
Caron Pio (ann) .

30/4 S)5)+1 1. S6?78
19.00 Golin Angela / Sancolodi Aldo / Sonda
Antonio e Giovanna / Dissegna Pasqua e Orso
Gino / Bertapelle Pietro e Liliana, Sonda Clara e
Anna / Frattin Remigio / Bresolin Luigi (ann) e

Monica / def.ti fam Scalabrin e Fabris / Bertollo
Marisa e Carla (da amiche) / Andreatta Gilda (da
gruppo Coppie) / Zen Udino.
1/5 D16,407) 8. G7A14;;4 38B6:856:4
8.00 Per la comunità parrocchiale / def.ti ZottaSordo-Ballerin / per le anime dimenticate / fam
Farronato Liberale e Fiorese.
10.00 Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi / Casarin Tarcisio / Baruffa
Caterina, Marisa e Carla (da amiche) / def. Fam
Pasinato e Parolin / Parolin Elio e Rina.
18.30 Def.ti fam Saretta Agostino / Polesso Bruna e Sancolodi Giovanni / Farronato Imelda e
def.ti via Martiri della libertà / vivi e def.ti fam
Bordignon e Fogale

DOMENICA 24/4
18.30 Santa Messa animata dal gr. di 2a media.
SABATO 30/4
19.00 S. Messa con il gr. dei Donatori di Sangue.
In Oratorio festa a base di Paella e musica sotto
il tendone.
Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro è disponibile
in chiesa per le confessioni o colloqui personali.

26/4 M)*+,-. 1. C3456

17.00 / 18.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Def.: Facchin Bortolo e Linda / Biagioni
Paolo / Mazzoco Luigi, Zonta Ida, Clari Renato,
Graf Gertrud / Baggio Luigi / Ceccato Claudia /
Battocchi Angelo (da classe 1946) / Gardin Romano e Rina / Orso Narcisa e Marin Cesare / Favero Vittoria e Maria (ann.) e Gino / Lollato Lino / Marin Emanuele, Giorgio, Lidia e Paolo

8.30 Def.: Norma e Vittorio

27/4 M,*719,-. S. LIBERALE
?)+*141 -,99) D017,80 -0 T*,2081
18.30 Def.: Fiorese Giorgio (dai vicini) / Berantelli Antonia

28/4 G012,-. S. G78998 B4:4558 1;618 4 <8=:4
8.30 Def.: per le anime

1/5 D16,407) 1. G7A14;;4 38B6:856:4

29/4 V,4,*-. 1. C854:798 =8 S7498

8.30 Def.: Angelo e Domenica
10.30 per la Comunità parrocchiale

8.30 Def.: per le anime

S. Messe SSTUVSWXY: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 16.00 - 18.00
APPUNTAMENTI DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO 2022

VENERDI’ 29 /4
20.30 a Castelfranco Veneto incontro con gli assistenti ecclesiastici e i capigruppo AGESCI della
zona di Castelfranco.
SABATO 30/4
17.00 Apertura adorazione eucaristica fino alla
Messa delle 18.30
Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è disponibile
in chiesa per le confessioni o colloqui personali

DOMENICA 1/5
10.30 Santa Messa con conferimento
della Cresima a Baggio Carlotta, Dalla
Valle Giorgia e Dalla Valle Sofia.
11.30 Battesimo comunitario di
Serafin Riccardo (di Fabio e Veronica),
Mosca Lavinia e Matilde (di Giuseppe e
Serena)

MESE DI MAGGIO
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, tale
invito è rivolto anche a tutte le famiglie.

Mi hanno confermato la recita del Rosario i seguenti gruppi :
CASONI
• Chiesa parrocchiale, ogni giorno, ore 18.30
• Chiesetta Madonna di Fatima, ogni giorno,
alle ore 20.30

• Capitello S. Rita in via San Daniele, ogni giorno,
alle ore 20.30
• Capitello in via San Daniele, ogni giorno, alle ore
20.00
• Capitello San Giovanni Bosco, ogni giorno, alle
ore 20.30

MUSSOLENTE
• Cripta chiesa , da lunedì a venerdì, ore 20.00
• Santuario da lunedì a venerdì, ore 20.00
• Borgo Faveri, presso fam. Celotto, ogni giorno,
alle ore 20.15
Attendo indicazioni per eventuali altri gruppi

GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE

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 5 maggio Chiesa di Cavaso del Tomba
“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 San-

tuario 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
Eventuali variazioni o integrazioni di programma
verranno comunicate tempestivamente

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
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DOMENICA 1/5
•Mercatino missionario a cura e realizzato dal
Gruppo Missionario.
•In occasione della distribuzione dell’ulivo nella
Giornata delle Palme le offerte raccolte a favore
dell’emergenza Ucraina sono state pari a €
539,09. Grazie a tutta la comunità per il sostegno
offerto.

11.00 in Santuario Matrimonio di
Tomaso Gasparin e Martina Torrisi

9.00 Def.: Citton Emilio e Battocchi Elsa

PULIZIA CHIESA: VIE GENERAL GIARDINO E
DANTE ALIGHIERI.

APPUNTAMENTI DAL 24 APRILE AL 1° MAGGIO 2022

30/4 S)5)+1 1. S6?78

25/4 L:4,-. 1. M8:C6

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

26/4 M)*+,-. 1. C3456
8.00 Sordo Zita / vivi e def.ti FarronatoZarpellon e Carmela / Marin Ermes / Grossele
Maria e Anna (ann)
28/4 G012,-0’ S. G78998 B4:4558 1;618 4 <8=:4
19.00 Per le anime/ Parolin Pietro, Teodolinda,
Albino, Giuseppina e Marisa.

parrocchiadicasoni@gmail.com

https://parrocchiadicasoni.ml

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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