INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI COMUNI PER LE DUE PARROCCHIE
SABATO 7
• Al mattino, fino alle 12, sono impegnato a
Treviso per il consiglio di amministrazione
dell’Istituto diocesano di sostentamento del clero.
• Nel pomeriggio, a Treviso, Ordinazione
sacerdotale di 1 prete novello e Ordinazione
diaconale di 1 giovane del Seminario diocesano.
• 18.30, a Mussolente, Santa Messa con la
partecipazione del gruppo di 5a elementare di
Ore 20.30 a Cavaso del Tomba 2° appuntamento per Casoni e Mussolente con la consegna delle
Beatitudini.
le famiglie in occasione dell’accoglienza e del
DOMENICA 8
pellegrinaggio dell’icona della Giornata Mondiale
Giornata mondiale di Preghiera per le vocazioni
delle Famiglie nel nostro vicariato. Tema della
sacerdotali e religiose.
serata: “LA FAMIGLIA ABBRACCIATA DALLA
SABATO 14
CROCE”. Testimonianza da parte di Tatiana e
Accoglienza dell’Icona per la Giornata Mondiale
Moreno Signor.
delle Famiglie nella nostra collaborazione
Per agevolare la partecipazione a tutte le
pastorale.
famiglie, soprattutto a quelle con figli ancora
Ore 20.30 Pellegrinaggio per tutte le famiglie al
piccoli, è prevista la trasmissione in streaming Santuario della Madonna della salute di San
su Youtube. Il link sarà inviato nei gruppi della Zenone con atto di affidamento al Cuore
parrocchia.
Immacolato di Maria di tutte le famiglie.
PELLEGRINAGGIO TOUR
Viaggio in aereo e quindi, possibilità
PARROCCHIALE in PUGLIA
di usufruire di 6 giorni pieni di visita.
Il programma è possibile ritirarlo in
Dopo due anni viene riproposto un
canonica con i riferimenti dei voli e
pellegrinaggiotour. La destinazione è la
degli alberghi opzionati. La quota
Puglia, in modo particolare, per conoscere i
prevista si aggira tra gli € 1090 e
luoghi di servizio pastorale di don Tonino Bello e
1190
a
seconda
del numero di partecipanti. Il
di Mons Cuccarollo. Infatti oltre alla visita di
viaggio
sarà
possibile
solo se si raggiunge un
Bari, Trani, Matera, Altamura, Alberobello,
numero
sufficiente
di adesioni;
Lecce, un’attenzione particolare la
pertanto
chi
ipotizza
di
partecipare è
dedicheremo ad Alessano (luogo di nascita
invitato
a
comunicarlo,
quanto
di don Tonino Bello) e ad Otranto (la
prima,
a
don
Alessandro:
diocesi dove fu vescovo Mons Cuccarollo,
d.ale.picci@gmail.com
nativo di Casoni). Il periodo proposto è da
telefono: 333.7151558
Lunedì 5 a sabato 10 settembre.
COMUNE DI MUSSOLENTE

Centro Diurno di Mussolente in via Firenze 11,
nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 15:00 alle
SOGGIORNI ESTIVI
ore 17:00. E' possibile scaricare il modulo anche
dal 10 al 24 luglio a Rimini,
nel sito del comune.
Hotel Spiaggia Marconi
Per informazioni è a disposizione l'Ufficio dei
Le iscrizioni sono aperte presso il Servizi Sociali allo 0424578429/30
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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

Collaborazione Pastorale Mussolente  San Zenone (1/12/2013  parrocchie : Mussolente  Casoni  San Zenone  Ca' Rainati) Diocesi Treviso

DOMENICA 1° MAGGIO
Raccolta in chiesa di generi
alimentari o offerte a favore
delle famiglie più bisognose
della comunità tramite le Caritas parrocchiali.
• A Treviso incontro del MO.Chi per i
chierichetti e le ancelle.
GIOVEDI’ 5

n. 18 del 1 maggio 2022

Parrocchia San Rocco in

MESE DI MAGGIO: INVITO A PREGARE
PER LA PACE E PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Il nostro vescovo Michele invita ogni fedele e
famiglia a pregare per la pace per l’Ucraina e per la
giornata mondiale delle famiglie che si terrà a Roma
domenica 26 giugno a Roma, rispondendo così ai
ripetuti appelli che papa Francesco continua a
rivolgere alla Chiesa.
Nel mese di maggio, quest’anno si invitano i Gruppi
del Rosario a recitare ogni sera le preghiere
suggerite per queste intenzioni, tale invito è rivolto
anche a tutte le famiglie alle quali si chiede di
allestire in casa un “angolo per la preghiera” con
una immagine o icona Mariana, e una candela da
accendere quando si recitano le preghiere
PREGHIERA PER LA PACE

PREGHIERA PER L'INCONTRO
MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Padre Santo, siamo qui dinanzi a Te
per lodarti e ringraziarti per il dono
grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie con
sacrate nel sacramento delle nozze, perché
riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e,
come piccole Chiese domestiche, sappiano
testimoniare la tua Presenza e l’amore con il
quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da
difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da
travagli che Tu solo conosci: sostienile e rendile
Ci rivolgiamo a te, Maria,
consapevoli del cammino di santificazione al
Madre di Dio e Madre nostra,
per invocare il dono della pace. quale le chiami, affinché possano sperimentare la
Tua infinita misericordia e trovare nuove vie per
Volgi il tuo sguardo materno
crescere nell’amore.
su tutti i tuoi figli.
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché
Libera dalla guerra e dalla
possano incontrarti e rispondere con gioia alla
violenza le famiglie, le comunità, i popoli.
vocazione che hai pensato per loro; per i geni
Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere
tori e i nonni, perché siano consapevoli del loro
come veri fratelli e sorelle.
essere segno della paternità e maternità di Dio
Con fiducia ti preghiamo:
nella cura dei figli che, nella carne e nello
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa
spirito, Tu affidi loro; per l’esperienza di fraterni
Madre di Dio.
tà che la famiglia può donare al mondo.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la
nella prova,
propria vocazione alla santità nella Chiesa come
ma liberaci da ogni pericolo,
una
chiamata
a
farsi
protagonista
o Vergine gloriosa e benedetta.
dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla
Ave, Maria...
pace, in comunione con i sacerdoti ed ogni stato
Maria, Regina della pace, prega per noi.
di vita.
GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE
INIZIATIVE VICARIALI
Incontri, al giovedì sera ore 20.30, nei quali verranno
proposte delle catechesi e ascoltate delle
testimonianze su diversi temi che coinvolgono la vita
della famiglia:
• 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 i coniugi Finotello.
Gli incontri potranno essere seguiti su Youtube. il
link sarà inviato nei gruppi della parrocchia.

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

CALENDARIO LITURGICO Ss. Messe, con intenzioni

CALENDARIO LITURGICO Ss. Messe, con intenzioni

Luigia / Tedesco Maria / Alberton Giuseppe
03/05 MARTEDÌ S.FILIPPO E GIACOMO APP.
(ann)./ Zen Udino / Parolin Pietro, Teodolinda,
8.00 Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / vivi e
Albino,
Giuseppina e Marisa
def.ti FarronatoZarpellon e Carmela / Ferraro
08/05 IV DOMENICA DI PASQUA
Giovanna (ann) e Bianchi Vigilio / per le anime /
8.00
Per
la
comunità parrocchiale / Bertollo
Farronato Giovanni e Bordignon Giovanna.
Marisa
(da
via Gen Giardino) / Zanin Emanuela /
05/05 GIOVEDÌ S. MASSIMO
Ceccato
Pietro
e def.ti Simionato.
19.00 per le anime.
10.00 Bortollon Gino / Botter Beniamino,
06/05 VENERDÌ S. BENEDETTA
19.00 vivi e def.ti StoccoSordoSartore / Favero Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi / def.ti
fam Saretta Maria / vivi e def.ti classe 1946 /
Manuela (ann) / per le anime / Trevellin
Bertapelle Francesco / def.ti fam Pasinato e
Francesco (ann) e Stradiotto Virginia.
Parolin / Lorenzato Caterina (ann).
07/05 SABATO S. DOMITILLA
18.30 Def.ti fam Saretta Agostino / Dissegna
19.00 Parolin Salvino e Marisa / def.ti via
Pasqua / Nichele Angela.
Trieste / Frattin Remigio / Parolin Vittorio e
Catterina / Marin Bassiana / Rinaldo Natalia e
PULIZIA CHIESA: VIE PAPA GIOVANNI,
Frigo Egidio / Mascotto Angelo e Bortignon
BARACCA E MARTIRI DELLA LIBERTA'
DOMENICA 1
Mercatino missionario a cura e realizzato dal
Gruppo Missionario.
MERCOLEDI’ 4
Ore 20.30 Gruppo Caritas
GIOVEDI’ 5
Ore 15.00 catechismo con il gruppo di 3a elem.
VENERDI’ 6
Primo Venerdì del mese.
Ore 15.00 catechismo con il gruppo di 2 media.
Ore 15.30 Apertura adorazione eucaristica fino
alla Messa delle 19.00

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)
MARTEDI’ 3
Ore 20.45 COMUNITA’ CAPI
GIOVEDI’ 5
Primo Giovedì del mese.
Al mattino S. Messa e adorazione eucaristica
per le vocazioni sacerdotali e religiose

SABATO 7
Ore 17.00 Apertura adorazione eucaristica fino
alla Messa delle 18.30
Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro è in chiesa
per le confessioni o colloqui personali.
DOMENICA 8
Ore 10.30 Santa Messa con prima comunione
di Baggio Emily, Bergamo Francesca,
Bortignon Andrea, Motta Miriam.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 26 giugno, alle ore 10.30, ci sarà la
celebrazione con gli anniversari di matrimonio e
il rinnovo delle promesse matrimoniali per tutte
le coppie di sposi. Nelle prossime settimane
verranno predisposti i moduli per l’iscrizione.

MESE DI MAGGIO Gruppi del rosario
• Capitello in via S. Daniele, ogni giorno, alle
CASONI
ore 20.00
•Chiesa parrocchiale, ogni giorno, alle ore 18.30 • Capitello S. Giovanni Bosco, ogni giorno,
•Chiesetta Madonna di Fatima, ogni giorno, alle alle ore 20.30
ore 20.30. La S. Messa verrà celebrata Venerdì • Capitello di via Alighieri, presso fam Pianta,
13 maggio alle ore 20.00
ogni giorno alle 20.00
• Capitello S. Rita in via S. Daniele, ogni giorno, • Capitello Madonna della salute, ogni giorno
alle ore 20.30. La S. Messa verrà celebrata alle ore 20.00. La S. Messa verrà celebrata
Lunedì 23/5 e ore 20.00
Lunedì 30/5 alle ore 20.00

MUSSOLENTE
• Borgo Faveri, capitello Sella, dal lunedì al
• Cripta chiesa parrocchiale, da lunedì a venerdì ore 20.00. La S. Messa verrà celebrata
venerdì, ore 20.00
Mercoledì 11 maggio alle ore 20.00
• Santuario Madonna dell’Acqua, da lunedì a
venerdì ore 20.00
Invito i referenti e i responsabili dei capitelli o
• Borgo Faveri, presso fam Celotto, ogni colmelli, che non lo hanno ancora fatto, di
giorno, alle ore 20.15. La S. Messa verrà prendere contatto con me per verificare la
celebrata Mercoledì 25 maggio alle ore possibilità di celebrare la S. Messa in questo
20.00
mese di maggio

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE

Mussolente : 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 3332746932

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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SABATO 30
Ore 9.00 Catechismo con il gruppo di 1a media.
DOMENICA 8
Mercatino missionario a cura e realizzato dal
Gruppo Missionario.
Ore 11.30Battesimo comunitario di
Barbisan Leonardo (di Francesco e Francesca);
Farronato Alvise (di Andrea e Giulia);
Stevan Lorenzo (di Daniele e Micol);
Zonta Nora (di Matteo e Sabrina),
Zen Davide (di Eros e Elena).

07/05 SABATO S. DOMITILLA
17.00 / 18.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Def.: Sorelle Lollato/ Bravo Maria, Orso
Gino e Paola/ Tolio Luciano/ Dal Monte
Antonio, Cesare e Fabiola/ Biagioni Paolo/
Mazzocco Luigi, Zonta Ida, Clari Renato e
Graf Gertrud/ Ceccato Claudia/ Zonta Licio
(da vicini di via Isonzo)/ Fam. Basso e Zanin /
Ceccato Marino e Fregona Reginetta/ Basile
Davide e Giuseppe/ Martinello Lorella/ Favero
Antonio, Emma e Paolo / Lollato Lino.
08/05  IV DOMENICA DI PASQUA
8.30 Def.: Carmela e Oronza/ Sonda
Tranquillo.
10.30 per la Comunità parrocchiale Def.: Zilio
Giovanni /Motta Antonio.

APPUNTAMENTI

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

APPUNTAMENTI

02/05 LUNEDÌ S. FELICE
8.30 Def.: per le anime
03/05 MARTEDÌ S. FILIPPO E GIACOMO APP.
8.30 Def.: Scremin Antonio
04/05 MERCOLEDÌ S. SILVANO
18.30 Def.: Baggio Luigi
05/05 GIOVEDÌ S. MASSIMO
8.30 Def.: per le anime
06/05 VENERDÌ S. BENEDETTA
8.30 Renata e famiglia (da vivi)

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 3332746932

Le intenzioni di Messa è’ possibile comunicarle an
che con un messaggio o una mail a don Alessandro o
nella casella email della parrocchia :
parrocchiadicasoni@gmail.com

https://parrocchiadicasoni.ml

segreteria@parrocchiadimussolente.it

Info segreteria@parrocchiadimussolente.it
Segreteria: 349.1001030  canonica 0424 577014
PRENOTAZIONE INTENZIONI SS. MESSE: utilizzare,
possibilmente, il modulo, disponibile in fondo alla
chiesa. E’ possibile anche mandare un messaggio o
una email a don Alessandro.
SANTUARIO: Padri 0424 577057

www.parrocchiadimussolente.it
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