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DOMENICA 29
Il Gruppo giovani è in uscita
tutto il giorno.
CONCLUSIONE MESE DI
MAGGIO MARTEDI’ 31
Alle ore 20.00, in Santuario della
Madonna dell’Acqua, Santa
Messa per la conclusione del
mese dedicato alla preghiera del
Rosario. Dall’imbocco di Via XI
febbraio, alle ore 19.15, salita a
piedi con la recita del Rosario.
PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO

7 giugno
In occasione del Pellegrinaggio diocesano al Santo di Padova, insieme alle parrocchie della
collaborazione, è stato organizzato un autobus che, da Mussolente (dietro la farmacia) partirà
alle 15.45. Il Vescovo Michele
presiederà la Messa in Basilica
alle ore 18. Per Casoni e Mussolente, le iscrizioni vengono raccolte dalla sig.ra Giusi Piovesan
(339-4336455) entro domenica
29 maggio.

MESE DI MAGGIO Gruppi del Rosario
CASONI - ogni giorno presso:
• Chiesa parrocchiale, ore 18.30
• Chiesetta Madonna di Fatima 20.30.
• Capitello S. Rita in via S. Daniele, alle ore 20.30.
S. Messa Lunedì 23 maggio al ore 20.00
• Capitello in via S. Daniele, 20.00.
• Capitello S. Giovanni Bosco, ore 20.30.
• Capitello di via Alighieri, presso fam Pianta, ore
20.00
• Capitello Madonna della salute ore 20.00. S.
Messa lunedì 30 maggio alle ore 20.00
• Capitello S. Teresina, via Gen Giardino presso
fam Forato, ore 20.30.
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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.
ELLEGRINAGGIO
-TOUR PARROCCHIALE PUGLIA
5-10 SETT. 2022

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

• Chiesetta di Sant’Antonio, ogni giorno, alle ore
20.00. S. Messa Venerdì 10 giugno alle ore 20.00
MUSSOLENTE ogni giorno presso:
• Cripta chiesa parrocchiale, ore 20.00
• Santuario Madonna dell’Acqua ore 20.00
Borgo Faveri, presso fam Celotto, ore 20.15.
S. Messa Mercoledì 25 maggio ore 20.00
• Chiesetta di S. Girolamo-Sega, ore 20.00. S.
Messa Giovedì 26 maggio alle ore 20.00.
• Capitello Sella-Borgo Faveri, ore 20.00.
• Via Alighieri, presso fam Zilio, ore 20.00.
ogni venerdì
• Via del Rù, presso Fam Partele, ore 20.30. S.
Messa Venerdì 27 maggio ore 20.00
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continuare a ricordarmi, come
già fate e lo sento ogni giorno,
nelle vostre preghiere affinché il
mio servizio in mezzo a voi sia
sempre più conforme al modello
di Gesù Cristo.
GIOVEDÌ 26
Al mattino e fino al pranzo sono
impegnato per la riunione mensile di programmazione con tutti i
sacerdoti del Vicariato di Asolo

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

DOMENICA 22
Al mattino (ore 8.30),
dal piazzale della
chiesa, 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 organizzando.
LUNEDI’ 23
A Mussolente, ore 20.30, in Centro Parrocchiale incontro di informazione sulla proposta di
educazione affettiva e sessuale
per i genitori del gruppo di 5
elementare. Sarà presente la responsabile del progetto parrocchiale Sig.ra Angelita Nicolini.
Ricordo che la partecipazione dei
genitori a questa serata è la condizione necessaria per poter
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 partecipare a questa serata
MERCOLEDI’ 25
Ricordo oggi il 20° anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Sono sempre grato al
Signore per il dono della vocazione che mi ha fatto. Allo stesso
modo mi accorgo sempre più
della fragilità della mia vita di
fronte a quello che il Signore
continuamente offre alla mia
persona. Per questo vi chiedo di

22 maggio 2022

n. 21 Parrocchia San Rocco in Casoni

Così la vita iorirà in tutte le sue forme
In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho
detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà
il mondo, io la do a voi. [...]».

diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu
«porti Dio in te» (san Basilio Magno).
Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi:
una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà:
vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi
riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando
passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si
vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno
spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove
sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere
e inedite, per oggi e per domani.
E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un
augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già
qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago
della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui
non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono e conquista paziente, come
di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo,
io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte;
non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come
strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom
invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con
il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannuc-

Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel
Vangelo non è l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si
traduce sempre con un verbo: dare, «non c'è amore
più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13).
Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio.
Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così che non vada perduta una sola
sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata;
potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la
madre o il padre.
Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male:
osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola
culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai
l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco
perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno
ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, ci).

Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)
CARITAS di MUSSOLENTE E CASONI
ESPERIENZE DI CITTADINANZA 2022
Iniziativa dedicata a una classe seconda delle
Scuole Medie.

Si sono da poco conclusi i due incontri con una classe
delle scuole medie, grazie all’impegno dei loro insegnanti, secondo la proposta fatta da una collaboratrice
dalla Cooperativa Adelante.
L’obiettivo era quello di sensibilizzare i ragazzi sulle
ingiustizie sociali tra il mondo ricco e quello meno
fortunato, e sviluppare delle espressioni concrete di
attenzione, di solidarietà e di servizio ai poveri.
Alcuni volontari delle Caritas di Mussolente/Casoni
hanno parlato delle varie iniziative rivolte a persone
che vivono situazioni di disagio; i ragazzi hanno potuto visitare il deposito viveri (provenienti dalla nostra
comunità) sotto la canonica.

Sono stati condotti anche nel locale gestito dal Gruppo Missioni sotto la Chiesa.
E’ poi intervenuta la responsabile dell’Ufficio Servizi
Sociali del Comune che ha illustrato le numerose attività di sostegno e di aiuto a favore dei cittadini.
I ragazzi hanno avuto modo di conoscere da vicino
quanto bisogno abbiamo tutti noi di solidarietà, di vicinanza al prossimo,
mettendo in pratica
gli insegnamenti del
Vangelo.
Un grazie all’Istituto
Comprensivo di Mussolente, ai Servizi
Sociali del Comune e
a tutti i ragazzi per Al lavoro nel deposito Caritas per il
l’impegno dimostrato confezionamento delle “borse viveri”

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&'()*&+,- ',./+0,1- Ss. Messe, con intenzioni
LUNEDI’ 23 maggio S. Lucio
20.00 Parolin Mario, Assunta e Giuseppe / Parolin Fortunato e Giuseppina / Parolin Sante, Marin
Silvana e De Paoli Cristina.
MARTEDI’ 24 maggio B.V. Maria Ausiliatrice
10.30 Funerale di Berantelli Dario
15.30 Funerale di Giacometti Severino
GIOVEDI’ 26 maggio S. Filippo Neri
19.00 per le anime / Sonda Angelo e fam def.ti /
Gardin Sebastiano.
VENERDI’ 27 maggio S. Agostino
19.00 Sordo Zita.
SABATO 28 maggio S. Ubaldesca
19.00 Berantelli Dario (8°g) / Giacometti Severino (8°g) / Golin Angela (ann) / Golin Luigi e Caterina / Bertapelle Pietro, Liliana, Sonda Clara e
Anna / Parocco Francesco (ann) e Parolin Eva /
Farronato Aldo e Giovanna (ann) / Dissegna Pasqua e Orso Gino / Sancolodi Aldo / Marin Mario / Marin Antonio e Antonia / Parolin Pietro,

C&'()*&+,- ',./+0,1- Ss. Messe, con intenzioni

Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / Facchinello Vigilio e fam / Tedesco
Maria / Ravagnolo Antonio e Parolin Alma .
DOMENICA 29 maggio Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo
8.00 Per la comunità parrocchiale / def.ti Zarpellon e Cuccarollo / Piovesan Massimo (ann) / Servulo) / def. Fam Tedesco e Bertapelle.
10.00 50° ann. di matrimonio di Severina e
Edoardo Farronato / Botter Beniamino, Leonilde,
Mario, Geremia Alfonso Luigi / Ceccato Angelo / Carlesso Achille, coniugi Bendo e Baron /
Casarin Tarcisio / Farronato Cornelio e Bordignon Teresa (ann) / Bertapelle Francesco (da via
San Daniele)/ Bertapelle Giuseppe, Frigo Angela
e fam def.ti.
18.30 Dal Molin Marco, Parolin Edda e def.ti
Dal Molin Tranquillo / Def.ti fam Saretta Livio /
Bordignon Giovanni e Fogale Francesco

LUNEDI’ 23 maggio S. Lucio
8.30 Def.: Scremin Sante / fam. Bordignon (e
vivi) / fam. Mocellin (e vivi)
MARTEDI’ 24 maggio B.V. Maria Ausiliatrice
8.30 Def.: per le anime
MERCOLEDI’ 25 maggio S. Beda il Venerabile
20.00 S. Messa in Borgo Faveri, presso Fam Celotto
GIOVEDI’ 26 maggio S. Filippo Neri
8.30 Def.: Dissegna Maria / Adone e Lina / Fam.
Scremin e Baù (e vivi)
20.00 S. Messa presso Chiesetta di S. Girolamo
VENERDI’ 27 maggio S. Agostino
8.30 Def.: per le anime

S. Messe SPQRSPTUV: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 19.00
Da Domenica 29 maggio, in Santuario, viene sospesa la Messa delle 16 e quella delle 18 passa alle 19
APPUNTAMENTI

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 2

DOMENICA 29
Ore 10.00 Santa Messa animata con i ragazzi di
1 media per la consegna del Vangelo.
Ore 11.30 Battesimo comunitario di
Giulia Iandolo (di Claudio e Gloria);
Chloe Padalino (di Santo e Alice);
Riccardo Simeoni (di Enrico e Gaia);
Cesare Farronato (di Daniele e Chiara);
Samuele Lunardon (di Marco e Nadia).

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE

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

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

Domenica 29, in Casa Alpina,
a Faller, il Gruppo Alpini di
Casoni organizza “LA FESTA ALPINA”. Sono invitati
tutti gli alpini e gli amici degli
alpini, con i loro famigliari, al pranzo che inizierà alle 12.30. E’ necessario e obbligatorio prenotarsi, entro il 25 maggio, telefonando a Armido
(3382036109) oppure Leonardo (3892774606).

https://parrocchiadicasoni.ml
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APPUNTAMENTI

DOMENICA 22
18.30 S. Messa animata dai ragazzi di 2a media.
LUNEDI’ 23
Anniversario della morte di Mons Cuccarollo.
Ore 20.00 Santa Messa al Capitello di Santa Rita
in via San Daniele.
GIOVEDI’ 26
Ore 15.00 catechismo col gruppo di 3a elementare.
Ore 19.00 Santa Messa di conclusione attività
dell’Azione Cattolica con educatori e animatori.
Al termine cena insieme presso la Mensa della
solidarietà di San Giacomo.
VENERDI’ 27
Ore 15.00 catechismo con il gruppo di 2a media.
SABATO 28
Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui
personali.

20.00 S. Messa in Via del Rù, presso fam Partele
SABATO 28 maggio S. Ubaldesca
18.30 Def.: Cremasco Paolo (8°g) / Battocchio
Angelo dalla classe 1946 / Montagner Egidio /
Fiorese Giorgio dalla classe 1946 / Biagioni Paolo / Ceccato Claudia / Guglielmini Angelo / Fontana Luigi e Dino
DOMENICA 29 maggio Ascensione del Signore nostro Gesù Cristo
8.30 Per la Comunità parrocchiale
Def.: Sartori Pietro e Olga / Gheller Arciso / Anna e Maria
10.30 Def.: Mazzalovo Giulio

DOMENICA 22
Ore 10.30 Santa Messa con presentazione alla
comunità dei bambini di 3 elementare.
Ore 15-16-17 Celebrazione della Festa del Perdono-Prima confessione.
LUNEDI’ 23
Ore 21.00 in Oratorio gruppo NOI con rappresentanti delle associazioni che operano in parrocchia
in vista della Festa dei Santi Pietro e Paolo.
MARTEDI’ 24
Ore 17.00 in canonica incontro con le catechiste
di 2a media.
SABATO 28
Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per
le confessioni o colloqui personali.
Ore 17.00 Apertura adorazione eucaristica fino
alla Messa delle 18.30
Ore 18.30 Santa Messa con la partecipazione del gruppo Donatori di Sangue
di Mussolente.
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Domenica 26 giugno:
in parrocchia, 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. Alle porte
della chiesa sono stati preparati i moduli per le
coppie che celebrano un particolare anniversario
di matrimonio.
Sono invitate in modo speciale le coppie di sposi
che hanno celebrato il matrimonio nel corso del
2021 e quest’anno per la prima volta rinnovano le
promesse matrimoniali: quelle che si sono sposate
a Mussolente saranno contattate personalmente,
chiediamo di estendere l’invito a chi ha celebrato il
matrimonio in un’altra parrocchia. Grazie.
E’ il giorno previsto anche per la Giornata Mondiale delle famiglie. Terminata la Messa delle
10.30 ci sposteremo, quindi, in sala parrocchiale
per assistere in diretta all’Angelus del papa con la
preghiera di mandato e di invio per tutte le famiglie.

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

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

segreteria@parrocchiadimussolente.it

www.parrocchiadimussolente.it
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