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 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 8.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni   
10.30   Chiesa Mussolente 

16.00    Santuario 

18.00      Santuario 

18.30  Chiesa Casoni 

(...) «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

 
Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusi-

vo, lo troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ulti-
ma cena, quando per l'unica volta nel vangelo, Gesù dice ai suoi disce-
poli: «Figlioli», usa una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: 
figliolini, bambini miei. 

«Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi 
anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come 
in punta di cuore, trattenendo il fiato. 

Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? 

Dietro alle nostre balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, 
con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'ar-
te di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù 
aggiungere: amatevi come io ho amato voi. 

L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, 
non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente 
«amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di dipenden-
za dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, 
oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e disperati. 
Amori tristi e perfino distruttivi. 

Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello 
che ho fatto, non parla al futuro, non della croce che pure già si staglia, 
parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ulti-
ma Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il 
Maestro che lava i piedi nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il 
pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella not-
te. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chia-
ma amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto 
inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue mani, con-
cretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare.  

È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In 
Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, 
la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; den-
tro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. 

Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! 
Che tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere 
fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo 
di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in 

due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stes-
sa gloria si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi.  
È lì il successo della vita. La sua verità.  

«La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski).  

Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

 

Pietre  Vive  
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DOMENICA 15 

Giornata di sensibilizzazione per la 
scelta dell’otto per mille alla Chiesa 
Cattolica. 

MERCOLEDI’ 18 

Questa sera sarebbe bello poter condividere tutti 
insieme la recita del Rosario nella chiesa di Mus-
solente. Quindi anche i gruppi di preghiera di 
Casoni sono invitati a Mussolente per la preghie-
ra del Rosario. 

SABATO 21 

 Parco della Vittoria ore 15.30 - 18, 
la branca RS di Mussolente 1 e Cam-
posampiero 2, vi invitano a parteci-
pare a dei laboratori a tema “lo sfogo 
della rabbia” per tutte le età. 
  Alle ore 20, in chiesa Casoni, “Tutta la Comu-
nità” in preghiera per la famiglia”. Veglia prepa-
rata dalle famiglie in preparazione alla Giornata 
Mondiale delle famiglie di Domenica 26/6 a Ro-
ma. 

DOMENICA 22 

Al mattino (ore 8.30), dal piazzale della chiesa di 
Casoni, partenza del pellegrinaggio a piedi per il 
trasferimento dell’icona della Giornata mondiale 
delle famiglie verso la parrocchia di Bessica. 
Tutti coloro che desiderano partecipare possono 
unirsi al gruppo di famiglie che si stanno orga-
nizzando.  

LUNEDI’ 23 

A Mussolente, ore 20.30, in Centro Parrocchiale 
incontro di informazione sulla proposta di educa-
zione affettiva e sessuale per i genitori del grup-
po di 5a elementare. Sarà presente la responsabile 
del progetto parrocchiale Sig.ra Angelita Nicoli-
ni. Ricordo che la partecipazione dei genitori a 
questa serata è la condizione necessaria per po-
ter aderire al cammino che i ragazzi inizieranno a 

settembre. I genitori che hanno già partecipato ad 
una serata di informazione per altri figli negli 
anni scorsi sono esentate dalla necessità di parte-
cipare a questa serata 

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 Camposam-
piero 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 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

A SANT’ANTONIO (PADOVA) 

Martedì 7 giugno ore 18.30. Partenza con corrie-
ra alle ore 15.45 da Mussolente (dietro farmacia). 
Quota di partecipazione 10,00 €; per il 2,3,4 ecc. 
membro della famiglia 5,00 €. Adesioni al nume-
ro: 339 4336455 Giusi Piovesan entro domenica 
29 maggio. 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date previste per i prossimi Battesimi comuni-
tari sono a Mussolente Domenica 3 luglio e a 
Casoni Domenica 10 luglio. Le famiglie interes-
sate 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. 
PELLEGRINAGGIO-TOUR PARROCCHIA-

LE PUGLIA 5-10 SETTEMBRE 2022 

Sono aperte le adesioni. E’ possibile passare in 
canonica a Casoni (durante l’apertura della se-
greteria) o contattando don Alessandro, versan-
do la caparra di € 300,00  

I/01234561/6 7 4889/:437/:6 ;139/6 872 <7 =97 84221;;>67 

L'amore di Cristo  
fa sbocciare la speranza 

GIORNATA NAZIONALE  

di SENSIBILIZZAZIONE  

dell’  8 X MILLE  

alla CHIESA CATTOLICA 

 

Carissimi fratelli e sorelle, essere 
parte della Chiesa significa ricono-
scere di essere figli di Dio e fratelli 
tra di noi. Quindi noi non siamo una 
famiglia solo “per modo di dire”. 
Come in ogni famiglia, con tutte le 
fatiche, cerchiamo di condividere 
gioie e dolori delle vite di ogni gior-
no, e condividiamo …. anche i conti. 
Insieme a tutti gli altri parroci d’Ita-
lia, oggi vi devo ricordare un gesto 
importantissimo, che ci permette di 
riparare il tetto, se e quando occorre, 
di sostenere i più poveri, di garantire 
anche a noi sacerdoti il necessario 
per vivere. Lo avrete capito: sto par-
lando delle nostre firme per l’8xmille 
alla Chiesa cattolica, da apporre 
quando facciamo la dichiarazione dei 
redditi. 
Mai, da trent’anni a questa parte, la 
Giornata di sensibilizzazione è ne-
cessaria come quest’anno: nel 2020 
il numero delle firme alla Chiesa 
cattolica è diminuito di circa un mi-
lione di unità. 
Ogni singola firma è fondamentale, 
per consentire a tutte le chiese par-
rocchiali, che hanno bisogno, di es-
sere conservate bene, ai nostri poveri 
di ricevere aiuto, a noi sacerdoti di 
svolgere il nostro servizio senza altre 
preoccupazioni che non il Vangelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, e 
aiutiamo a farlo anche tutti quelli che 
potrebbero avere bisogno di aiuto. 

Per i pensionati e i giovani lavorato-
ri che non hanno l’obbligo della pre-
sentazione della dichiarazione dei 
redditi è possibile raccogliere in 
canonica il modello con la scelta 
dell’8xmille  

NEWS DA FALLER CASA ALPINA 

La nostra Casa Alpina si sta preparando per l’ar-
rivo della bella stagione e soprattutto per le atti-
vità estive! Nelle ultime settimane molti volonta-
ri si sono dedicati ad alcuni lavori di ristruttura-
zione che erano in progetto da tempo. Si è inizia-
to con la pulizia della copertura della dispensa e 
della centrale termica, per proseguire poi con il 
posizionamento di una nuova guaina. La parte 
esterna della casa è stata ripulita e riordinata, così 
come le zone di verde che circondano la nostra 
bella casa e la rendono ancora più accogliente. 
L’intervento più impegnativo è stato, infine, la 
ristrutturazione interna della dispensa, con la po-
sa di nuove mattonelle sulle pareti, l'inserimento 
di nuove prese elettriche e la successiva tinteg-
giatura. Si sta ora procedendo con la sostituzione 
delle precedenti scaffalature con strutture più 

pratiche ed igieniche, per rendere ancora più fun-
zionale l’intero ambiente. Tutto questo è stato 
possibile grazie alla grande generosità di tutti i 
volontari che hanno messo a disposizione il loro 
tempo e le loro energie. Un enorme grazie va, in 
particolare, al GRUPPO ALPINI CASONI che, 
oltre ad aver contribuito con la manodopera, si è 
fatto carico anche dell'acquisto di gran parte dei 
materiali che sono stati utilizzati per questi lavo-
ri. Come avrete sicuramente capito la nostra Casa 
Alpina ha bisogno del contributo di tutti per man-
tenersi al meglio: per questo motivo siamo sem-
pre alla ricerca di nuovi volontari che vogliano 
dedicare un po’ del loro tempo a questa missione, 
ciascuno con la propria disponibilità e con i pro-
pri talenti. Ancora un grande GRAZIE a tutti i 
volontari, presenti e futuri!                    

Il comitato di gestione 
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MARTEDI’ 17 maggio S. V6::127 

20.00   Zanandrea Tarcisio e Bonaldo Tere-
sa / vivi e def.ti fam Ferraro e Facchinello / Berta-
pelle Antonio e Margherita / Ravagnolo Albino, 
Bertapelle Francesco e Luigi, Rebesco Giuseppe, 
Ferraro Erminia, vivi e def.ti via S. Daniele def.ti 
via Martiri Libertà e via Baracca 

GIOVEDI’ 19 maggio S.:6 P42:7/61 7 C4<1E721 

19.00  Fam Bosa e Dissegna / Ferraro Silvia 
(compl.). 
VENERDI’ 20 maggio S. B72/42=6/1 =4 S67/4 

19.00  per le anime / Cherubin Cinzia (ann) / Mons 
Cornelio Sebastiano Cuccarollo (ann)   
SABATO 21 maggio S. C26F:10121 M4E7<<4/7F 

19.00  Parolin Salvino e Marisa / Caron Augusto e 
fam def.ti / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giu-
seppina e Marisa / Toffon Laura e Giacobbo Ilario / 

Verzotto Giovanni (ann) / Alberton Bruno (ann) e 
vivi e def.ti 
DOMENICA 22 maggio VI =6 P4FG94 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Bortignon Al-
fonso e Battaglia Lina / Zanin Emanuela / Bertollo 
Marisa (dalla classe 19459 / Toffon Paride e Ange-
la / Geremia Maria (ann) e Bertollo Giovanni / Zen 
Margherita (ann).   
10.00  def.ti via Trieste / Bortignon Pietro / Botter 
Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia Alfonso Lui-
gi / Bortollon Angelo (ann) e f.lli def.ti / Bresolin 
Luigi, Monica (ann) e Pierina (ann) / Busnardo 
Gaetano e Francesco / Bertapelle Francesco / Etter 
Marianna (ann).  
18.30  Def.ti fam Saretta Agostino / Zilio Giancarlo 
e Ferraro Gemma / Artuso Delfina / Dissegna Pa-
squa / Arioldi Luigi e Mattiuzzo Ferruccio 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 1.  
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DOMENICA 15 

• 9.00  in Oratorio, gruppo adulti di Azione Cattoli-
ca. Si prosegue il cammino di quest’anno dal titolo 
“Gli occhi fissi su di Lui”. 
• 10 .00  S. Messa con Prima Comunione di  Eleo-
nora Ceccato, Leonardo Dal Moro ed Emma Pog-
giana.  
• Presentazione alla comunità dei bambini che nel 
pomeriggio celebreranno la prima confessione. 
• ore 15-16-17  Celebrazione della Prima Confes-
sione “Festa del Perdono” con il gruppo di 3a ele-
mentare. 

MARTEDI’ 17 

• 20.00  S. Messa al capitello di via S. Daniele. 
• 20.45  Direttivo NOI-Oratorio 

GIOVEDI’ 19 

• 15.00  catechismo con il gruppo di 3a elementare. 
VENERDI’ 20 

Dal mattino, in chiesa, presenza dell’icona prepara-
ta per la Giornata Mondiale delle famiglie. E’ pos-
sibile, per tutto il giorno, trovare la chiesa aperta 

per un momento di preghiera e di affidamento delle 
famiglie della nostra comunità 

• 15.00  catechismo con il gruppo di 2a media. 
• 18.30  Preghiera del Rosario 

• 19.00  Santa Messa in chiesa per tutte le famiglie. 
La Messa sarà presieduta da don Emanuele Cucca-
rollo per l’anniversario della morte di Mons Cucca-
rollo. 
• 20.45  Comitato di gestione della Scuola per l’in-
fanzia. 

SABATO 21 

Per tutto il giorno, in chiesa, preghiera personale 
per le famiglie con l’icona della Giornata mondiale 
delle famiglie. 
• 16   conclusione attività dei gruppi ACR elementa-
ri e medie. 
• 20   in chiesa, veglia di preghiera di tutta la comu-
nità per tutte le famiglie. 

DOMENICA 22 

Ore 18.30 Santa Messa animata con i ragazzi di 2a 
media. 

MERCOLEDI’ 18 

Ore 19.45 in chiesa, accoglienza ufficiale dell’icona 
della Giornata Mondiale delle famiglie che giungerà 
dalla parrocchia di Cà Rainati.  
Ore 20.00 in chiesa, preghiera del Rosario per tutte 
le famiglie. Se possibile chiederei di sospendere, 
per questa sera, la preghiera del Rosario nei vari 
capitelli per condividere la preghiera tutti insieme. 

GIOVEDI’ 19 

Ore 7.45  Buongiorno Gesù in chiesa con i bambini 
delle elementari. 
Per tutto il giorno preghiera individuale in chiesa 
per tutte le famiglie della comunità. 
Ore 20.30 in chiesa parrocchiale, 4° 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: “VOCAZIONE E FAMIGLIA: IL VALORE 
DELLA FAMIGLIA CRISTIANA”. Relazione e 
testimonianza da parte di Manuela e Alessandro 
Finotello. Per agevolare la partecipazione a tutte le 
famiglie, soprattutto a quelle con figli ancora picco-

li, è prevista la trasmissione in streaming sul canale  
You-tube delle parrocchie di Casoni e Mussolente.  

SABATO 21 

Ore 10   in chiesa gruppo di 3 elementare in prepara-
zione alla prima confessione. 
Ore 17.00 Apertura adorazione eucaristica fino alla 
Messa delle 18.30 

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

DOMENICA 22 

Ore 10.30 Santa Messa con presentazione alla co-
munità dei bambini di 3 elementare. 
Ore 15-16-17  Celebrazione della Festa del Perdono-

Prima confessione. 
 

4//6H72F426 =6 34:2631/61  
Domenica 26 giugno, alle ore 10.30, ci sarà la cele-
brazione con gli anniversari di matrimonio e il rin-
novo delle promesse matrimoniali per tutte le cop-
pie di sposi. Nelle prossime settimane verranno pre-
disposti i moduli per l’iscrizione. 

APPUNTAM ENTI   

APPUNTAM ENTI   
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LUNEDI’ 16 maggio S. UN4<=1 =6 G9NN61 

8.30  Def.: Pianaro Fernando / per le vittime 
dell’omofobia e transfobia / Vivi: Giusy 

MARTEDI’ 17 maggio S. V6::127 

8.30  Def.: Albina ed Erminio 

MERCOLEDI’ 18 maggio S. G61H4//6 I 

18.30   Def.: per le anime 

GIOVEDI’ 19 maggio S.:6 P42:7/61 7 C4<1E721  

8.30  Def.: per le anime 

VENERDI’ 20 maggio S. B72/42=6/1 =4 S67/4 

8.30 Def.: per le anime 

20.00  S. Messa in Via Alighieri, presso fam Zilio       

SABATO 21 maggio S.  C26F:10121 

M4E7<<4/7F 7 ;1384E/6 

18.30  Def.: Sommacal Roberto / Lollato Lino / 
Marin Emanuele, Giorgio, Lidia e Paolo / Rosset-
to Angelo e Domenica / Bordignon Giulio (ann.) / 
Biagioni Paolo / Branko Predjack / Cuccarollo 
Natalina / Dallan Assunta e Bellon Nicola / Tes-
sari Dino / Dalla Valle Luigi / Ceccato Claudia 

DOMENICA 22 maggio VI =6 P4FG94 

8.30  Per la comunità parrocchiale  

10.30  Def.: Bertirossi Pietro e Amabile 

C
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MESE DI MAGGIO 

 Gruppi  del Rosario  

CASONI  

ogni giorno nei seguenti luoghi: 
• Chiesa parrocchiale alle ore 18.30 

• Chiesetta Madonna di Fatima,  alle ore 20.30.  
Capitello S. Rita in via S. Daniele alle ore 20.30. La S. 
Messa verrà celebrata Lunedì 23 maggio alle ore 20.00 

• Capitello in via S. Daniele, alle ore 20.00. La S. Messa 

verrà celebrata Martedì 17 maggio alle ore 20.00 

• Capitello S. Giovanni Bosco, alle ore 20.30.  

• Capitello  via Alighieri, presso fam Pianta, alle 20.00 

• Capitello Madonna della salute alle ore 20.00. La S. 
Messa verrà celebrata Lunedì 30 maggio alle ore 20.00 

• Capitello Santa Teresina, via Gen Giardino presso fam 
Forato,  alle ore 20.30. 
• Chiesetta di Sant’Antonio, alle ore 20.00. La S. Messa 
verrà celebrata Venerdì 10 giugno alle ore 20.00 

 

MUSSOLENTE 

ogni giorno nei seguenti luoghi: 
• Cripta chiesa parrocchiale,  alle ore 20.00 

•  Santuario Madonna dell’Acqua, alle ore 20.00 

• Borgo Faveri, presso fam Celotto, alle ore 20.15. La S. 
Messa verrà celebrata Mercoledì 25 maggio alle ore 20.00 

• Chiesetta di S. Girolamo-Sega, alle ore 20.00. La S. 
Messa verrà celebrata Giovedì 26 maggio alle ore 20.00. 

• Capitello Sella-Borgo Faveri, alle ore 20.00.  
• Via Alighieri, presso fam Zilio, alle ore 20.00. La S. 

Messa verrà celebrata Venerdì 20 maggio alle ore 20.00. 
ogni venerdì  

• Via del Rù, presso Fam Partele, alle ore 20.30. La S. 
Messa verrà celebrata Venerdì 27 maggio alle ore 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. Messe S���d�'$#: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 16.00  - 18.00  


