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ACCOGLIENZA A MUSSOLENTE E CASONI
DELL’ICONA PER LAGIORNATA MONDIALE DELLE
FAMIGLIE

L’icona giungerà nella chiesa di Mussolente Mercoledì 18 maggio, dalla parrocchia di Cà Rainati.
L’arrivo è previsto verso le 19.45. Alle ore 20 ci
sarà la recita del Rosario per tutte le famiglie. Credo possa essere un bel segno se quella sera potessimo sospendere la recita del Rosario nei diversi
capitelli o colmelli per condividere tutti insieme la
preghiera in chiesa.
A MUSSOLENTE
Giovedì 19
ore 7.50 Buongiorno Gesù con i bambini delle
elementari

Sabato 21
Ore 19 Santa Messa
Ore 20 veglia di preghiera per le famiglie.
Domenica 22
Ore 8.30 partenza in pellegrinaggio per affidare alla
comunità di Bessica e vicariato di Castello di Godego
l’icona della Giornata mondiale delle famiglie.
Alcune famiglie si stanno organizzando per partecipare a questo cammino insieme.

CAMMINO DI SANT’ANTONIO
Anche quest’anno, proponiamo a tutti coloro che
lo desiderano e vogliono condividerlo insieme,
l’esperienza del cammino a piedi da Camposampiero a Padova lungo il cammino di S. Antonio.
E’ confermata la data di Giovedì 2 giugno. La proposta è quella di partire dal piazzale chiesa di Casoni alle ore 4.15 (del mattino) per iniziare il cammino da Camposampiero alle ore 5.00. Il rientro a
Camposampiero avverrà in treno (nel primo pomeriggio). Chi desidera partecipare lo può segnalare a
don Alessandro
BATTESIMI COMUNITARI
Le date previste per i prossimi Battesimi comunitari sono a Mussolente Domenica 3 luglio e a Casoni Domenica 10 luglio. Le famiglie interessate
prendano contatto con don Alessandro. Gli incontri di preparazione per i genitori sono fissati per
Sabato 4 e 18 giugno alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Casoni

Continua da pag. 1 dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29).
Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature
(nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di
Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie.
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; come un
bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del
Pastore grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano.
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)
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P iet re Vi ve
Parrocchia Ss.Pietro e Paolo in Mussolente
Diocesi Treviso

Ore 8.30 Santa Messa
Per tutto il giorno preghiera personale e affidamento delle famiglie.
Ore 20.30 Preghiera testimonianza con Manuela e
Alessandro Finotello sul tema “VOCAZIONE E
FAMIGLIA”.
Alla conclusione trasferimento dell’Icona a Casoni
A CASONI
Venerdì 20
al mattino visita e preghiera in chiesa con i bambini della scuola per l’infanzia
Per tutto il giorno preghiera personale e affidamento delle famiglie
Ore 18.30recita del Rosario per tutte le famiglie

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

DOMENICA 8
Giornata mondiale di Preghiera per le
vocazioni sacerdotali e religiose.
GIOVEDI’ 12
Ore 20.30 a Onè di Fonte, chiesa parrocchiale, 3°
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: “IL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO COME VIA DI SANTITA’”. Relazione e testimonianza da parte di Gloria
e Antonio Garofalo. Per agevolare la partecipazione a tutte le famiglie, soprattutto a quelle con figli
ancora piccoli, è prevista la trasmissione in streaming su You-tube. Il link sarà inviato nei gruppi
della parrocchia.
SABATO 14
Alla sera, dalla parrocchia di Onè di Fonte, arrivo
dell’Icona per la Giornata Mondiale delle famiglie
nella collaborazione di San Zenone e Mussolente.
Alle 20.30 accoglienza e salita a piedi verso il
Santuario della Madonna della salute di San Zenone e preghiera di affidamento e consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria di tutte le famiglie
delle nostre comunità.
DOMENICA 15
Giornata di sensibilizzazione per la scelta dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica.
MERCOLEDI’ 18

08 maggio 2022

MESE DI MAGGIO
Gruppi del Rosario
CASONI
• Chiesa parrocchiale, ogni giorno, alle
ore 18.30
• Chiesetta Madonna di Fatima, ogni
giorno, ore 20.30. S. Messa Venerdì 13 /5ore
20.00
• Capitello S. Rita in via S. Daniele, ogni
giorno, ore 20.30. S. Messa Lunedì 23/5 ore
20.00
• Capitello in via S. Daniele, ogni giorno, alle
ore 20.00. S. Messa Martedì 17/5 ore 20.00
• Capitello S. Giovanni Bosco, ogni giorno,
ore 20.30. S. Messa Martedì 10 /5ore 20.00
• Capitello di via Alighieri, presso fam Pianta,
ogni giorno alle 20.00
• Capitello Madonna della salute, ogni giorno
ore 20.00. S. Messa Lunedì 30/5 ore 20.00
• Capitello Santa Teresina, via Gen Giardino
presso fam Forato, ogni giorno alle ore 20.30.
• Chiesetta di Sant’Antonio, ogni giorno, ore
20.00. S. Messa Venerdì 10 giugno ore 20.00
MUSSOLENTE
• Cripta chiesa parrocchiale, ogni giorno, ore
20.00
• Santuario, ogni giorno ore 20.00
• Borgo Faveri, presso fam Celotto, ogni giorno, ore 20.15. S. Messa Mercoledì 25/5 alle
ore 20.00
• Chiesetta di S. Girolamo-Sega, ogni giorno,
ore 20.00. S. Messa Giovedì 26/5 ore 20.00.
• Capitello Sella-Borgo Faveri, ogni giorno,
ore 20.00. S. Messa Mercoledì 11/5 ore 20.00
• Via del Rù, presso Fam Partele, ogni venerdì ore 20.30. S. Messa Venerdì 27/5 ore
20.00.
• Via Alighieri, presso fam Zilio, ogni giorno
ore 20.00. S. Messa Venerdì 20/5ore 20.00.
Invito i referenti e i responsabili dei capitelli
o colmelli, che non lo hanno ancora fatto, di
prendere contatto con me per verificare la
possibilità di celebrare la S. Messa in questo
mese di maggio.
S
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Parrocchia San Rocco in Casoni

Le parole di Gesù:
voce soave e mano forte
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la
vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date,
è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da
eseguire, ma voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità
della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle
parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di
Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima
di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della
madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla carezza.
La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per
le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato
chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua voce
fammi sentire (Ct 2,14)...
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma
perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la
vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza
paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è data
come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera.
Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie
gemme, per la fioritura dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i
seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono
vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo
ospitale.
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal
pastore sdolcinato e languido di tanti nostri santini, dentro
un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta.
E se abbiamo capito male e restano dei

7.30 Santuario
8.00 Chiesa Casoni
8.30 Chiesa Mussolente

Segue a pag. 4

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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P A R RO C CH I A

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE

S AN

RO C CO
IN
C A S O NI
C&'()*&+,- ',./+0,1- Ss. Messe, con intenzioni
seppina e Marisa / Zardo Lino e Emanuele /
10/05 MARTEDÌ S. GIOBBE.
8.00 vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e Milani Sebastiano e Carla
15/05 - V DOMENICA DI PASQUA
Carmela / Toffon Luciano.
20.00def.ti via Martiri Libertà e via Baracca
8.00 Per la comunità parrocchiale / def.ti famm
Zarpellon e Cuccarollo / Toffon Luciano / De
12/05 GIOVEDÌ S. PANCRAZIO
Toni Giancarlo / Piovesan Angelo, Massimo e
19.00 def.ti Bosa Gabriele, Vincenzo e Angela
fam def.ti / Bertollo Marisa (da via Gen Giardi13/05 VENERDÌ B. V. MARIA DI FATIMA.
no) / Ferraro Antonio / Sommacal Roberto / Re20.00( chiesetta Madonna di Fatima) In ringra- besco Antonio e Bianca Albina.
ziamento alla Madonna.
10.00 Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Luigi / Casarin Tarcisio / Bosa Car14/05 SABATO S. MATTIA APOSTOLO.
la e Marisa (amiche) / Bertapelle Francesco (da
19.00 Ferronato Gelindo, Carisio e Toffon Silva- via S. Daniele).
na / Sonda Gaetano (dai nipoti) / Caron Giuseppe
18.30 Def.ti fam Saretta Agostino / Def fam Sae Marietta (ann) / Parolin Giovanni e fam vivi e
retta Livio/ Galiotto Giovanni.
def.ti / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giu-

C&'()*&+,- ',./+0,1- Ss. Messe, con intenzioni
09/05 LUNEDÌ S. ISAIA
8.30 Def.: per le anime
10/05 MARTEDÌ S. GIOBBE.
8.30 Def.: Lazzorotto Baldino
11/05 MERCOLEDÌ S. ANTIMO
20.00 S. Messa al Capitello Sella Borgo Faveri
12/05 GIOVEDÌ S. PANCRAZIO
8.30 Def.: Cucinato Quinto / Guglielmini Angelo / Frighetto Matteo
13/05 VENERDÌ B. V. MARIA DI FATIMA
8.30 Def.: per le anime

PULIZIA CHIESA: VIA POSTUMIA.

O--4/71 54/ F.F74,4/4 94 1773E37K 4 94 F7/6776/4 51//.88;3193
Chi può e desidera contribuite con un’offerta,
può consegnarla direttamente a don Alessandro oppure effettuare un bonifico, specificando
la causale. Ricordo che nessuno è autorizzato
o incaricato dalla parrocchia a raccogliere
offerte per le case!
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

• Parrocchia San Rocco di Casoni
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente
IT 97 X 08399 60580 000000306359

DOMENICA 8
Ore 10.30 Santa Messa con prima comunione di
Baggio Emily, Bergamo Francesca, Bortignon Andrea, Motta Miriam.
MERCOLEDÌ 11
20.45 Comitato Val Malene
SABATO 14
Ore 17.00Apertura adorazione eucaristica fino alla
Messa delle 18.30

54/ 4FF4/4 3,-./0173:
(scrivono solo gli amministratori )

▪ Gruppo “P347/4 V3E4” per Mussolente e Casoni, finalizzato a comunicare rapidamente informazioni relative alla vita parrocchiale (variazione
programmi o orari, decessi, ecc.)

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

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

Ore 20.00 S. Messa alla chiesetta di Fatima in via
Chemin Palma.
SABATO 14
Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro è in chiesa a disposizione per confessioni o colloqui personali.
DOMENICA 15
• Ore 9.00 in Oratorio, gruppo adulti di Azione Cattolica. Si prosegue il cammino di quest’anno dal
titolo “Gli occhi fissi su di Lui”.
• Ore 10 Santa Messa con Prima Comunione di
Eleonora Ceccato, Leonardo Dal Moro ed Emma
Poggiana.
• Presentazione alla comunità dei bambini che nel
pomeriggio celebreranno la Prima Confessione.
• Ore 15-16-17 Celebrazione della Prima Confessione “Festa del Perdono” con il gruppo di 3a elementare.

• Parrocchia santi Pietro e Paolo di Mussolente
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente
IT 11 W 08399 60580 000000307738

17.00 / 18.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Def.: Zilio Simone / Dal Bello Angelo,
Amabile e Serena Maria / def. Quartiere Vecellio
(dai vicini) / Zonta Licio (cugini Zonta e Campagnolo) / Battocchio Angelo (da classe 1946) / Lollato
Lino / Ferraro Dino / Martinello Lorella / Fiorese
Giorgio (da classe 1946) / Ceccato bruno e Bortignon Mattia / Biagioni Paolo
15/05 - V DOMENICA DI PASQUA
8.30 Def.: Dissegna Maria e Famigliari def.ti
10.30 per la Comunità parrocchiale. / Def.: Baggio Luigi / Mazzalovo Giulio

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

DOMENICA 8
Mercatino missionario a cura e realizzato dal Gruppo Missionario.
Ore 11.30 Battesimo 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).
MARTEDI’ 10
Ore 20.00Santa Messa presso il capitello
di S. Giovanni Bosco, via martiri libertà.
GIOVEDI’ 12
Ore 15.00in chiesa incontro e prove in chiesa per la
prima confessione con il gruppo di 3a elem.
VENERDI’ 13
Ore 15.00 catechismo con il gruppo di 2a media.

14/05 SABATO S. MATTIA APOSTOLO

Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per le
confessioni o colloqui personali.

1,,3E4/F1/3 :3 017/30.,3.
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.

▪ Gruppo “5/4J;34/1 8., 39 :.,”,
dove don Alessandro mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lunedì a venerdì, una breve riflessione sul
Vangelo del giorno, seguita dal Padre
Nostro e dalla benedizione;
Chi desidera essere inserito (anche ad
un solo gruppo) invii richiesta a don
Alessandro: 333 715 1558.

M/22-'().( : 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

segreteria@parrocchiadimussolente.it

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

Info segreteria@parrocchiadimussolente.it
Segreteria: 349.1001030 - canonica 0424577014
P+()-.&:,-)( ,).():,-), S2. M(22(: utilizzare,
possibilmente, il modulo, disponibile in fondo alla
chiesa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o
una email a don Alessandro.
S & ) . / & +, - : Padri 0424577057

www.parrocchiadimussolente.it
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