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In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Così sta scritto: il Cristo pati-
rà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. 
Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio 
ha promesso; ma voi restate in città, 
finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi 
li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro 
e veniva portato su, in cielo (...) 

Con l'ascensione di Gesù, con il suo corpo assen-
te, sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, 
inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel 
grembo di una donna, svelando il profondo deside-
rio di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, sa-
lendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di 
essere Dio. 

L'ascensione al cielo non è una vittoria sulle leg-
gi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano 
o in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È 
“asceso”' nel profondo degli esseri, “disceso” 
nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro 
preme come forza ascensionale verso più luminosa 
vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama 
i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. 

Il Maestro lascia la terra con un bilancio deficita-
rio, un fallimento a giudicare dai numeri: delle 
folle che lo osannavano, sono rimasti soltanto un-
dici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nu-
cleo di donne tenaci e coraggiose. Lo hanno segui-
to per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno 
capito molto ma lo hanno molto amato, questo sì, e 
sono venuti tutti all'ultimo appuntamento. Ora Ge-

sù può tornare al Padre, rassicurato di 
avere acceso amore sulla terra. 
Sa che nessuno di quegli uomini e di quel-
le donne lo dimenticherà. È la sola garan-
zia di cui ha bisogno. E affida il suo Van-
gelo, e il sogno di cieli nuovi e terra nuo-
va, non all'intelligenza dei primi della 
classe, ma a quella fragilità innamorata. 
Poi li condusse fuori verso Betània e, al-

zate le mani, li benedisse. Nel momento dell'addio, 
Gesù allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e 
li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, 
ultimo, definitivo; immagine che chiude la storia: 
le braccia alte in una benedizione senza parole, che 
da Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre 
tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui 
lo benedice. 

Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, 
non frettoloso, verbo espresso all'imperfetto per 
indicare una benedizione mai terminata, in-finita; 
lunga benedizione che galleggia alta sul mondo e 
vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le 
mani dei suoi, benedice il cuore e il sorriso, la te-
nerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che 
nasce quando senti che il nostro amare non è inuti-
le, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sem-
pre. Che il nostro lottare non è inutile, ma produce 
cielo sulla terra. 

È asceso il nostro Dio migratore: non 

oltre le nubi ma oltre le forme; non una navigazio-
ne celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se pri-
ma era con i discepoli, ora sarà dentro di loro, for-
za ascensionale dell'intero cosmo verso più lumi-
nosa vita.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

 

Pietre  Vive  
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DOMENICA 29 

Il Gruppo giovani è in uscita tutto il 
giorno. 

CHIUSURA  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. Preghere-
mo in comunione con tutta la Chiesa per invoca-
re il dono della Pace come richiesto da Papa 
Francesco. 

GIOVEDI’ 2/6 CAMMINO DI  
SANT’ANTONIO 

Ore 4.15, dal piazzale della Chiesa di 
Casoni, partenza in auto per Campo-
sampiero. Da Camposampiero cam-
mino di  Sant’Antonio, a piedi, fino 

a Padova. Rientro in treno da Padova nel primo 
pomeriggio. Chi desidera partecipare lo contatti  
don Alessandro.  

SABATO 4/6 

Ore 20.30 in Oratorio a Casoni incontro di prepa-
razione per i genitori coinvolti nel Battesimo 
comunitario del 3 o 10 luglio. 

LUNEDI’ 6/6 

Ore 21.00a San Zenone, Consiglio della Collabo-
razione pastorale. 

MARTEDI’ 7/6  PELLEGRINAGGIO DIOCESANO  

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 Mus-
solente, le iscrizioni vengono raccolte dalla sig.ra 
Giusi Piovesan (339-4336455) entro domenica 
29 maggio. 

CAMPO 3a MEDIA A VALMALENE 

Domenica 5 giugno a Casoni 
(dopo la Messa delle 10) e il 12 
giugno a Mussolente (dopo la 
Messa delle 10.30) si raccolgono 

le adesioni per il camposcuola di 3a media a Val-
Malene (dal 21 al 27 agosto). Il camposcuola è 
aperto a tutti i ragazzi/e di 3a media, anche se 
non hanno potuto partecipare al gruppo ACR di 
quest’anno, perché può diventare l’occasione di 
formare un bel gruppo all’inizio del cammino dei 
giovanissimi delle superiori a settembre. 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date previste per i prossimi Battesimi comuni-
tari sono a Mussolente domenica 3 luglio e a Ca-
soni domenica 10 luglio. Le famiglie interessate 
prendano contatto con don Alessandro. Gli in-
contri di preparazione per i genitori sono fissati 
per Sabato 4 e 18 giugno alle ore 20.30 presso 
l’Oratorio di Casoni. 

 

PELLEGRINAGGIO-TOUR 
PARROCCHIALE PUGLIA  

5-10 SETT. 2022 

Sono aperte le adesioni. E’ possi-
bile passare in canonica a Casoni (durante l’a-
pertura della segreteria) o contattando don Ales-
sandro, versando la caparra di € 300,00  
 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

Ogni singola firma è fondamentale, per consenti-
re a tutte le chiese parrocchiali, che hanno biso-
gno, di essere conservate bene, ai nostri poveri di 
ricevere aiuto, a noi sacerdoti di svolgere il no-
stro servizio senza altre preoccupazioni che non 
il Vangelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, e aiutiamo a 
farlo anche tutti quelli che potrebbero avere biso-
gno di una mano. 
Per i pensionati e i giovani lavoratori che non 
hanno l’obbligo della presentazione della dichia-
razione dei redditi è possibile raccogliere in ca-
nonica o presso lo sportello ACLI (oratorio di 
Casoni) il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 
15.30, il modello predisposto per la scelta. 

 

EMERGENZA UCRAINA  
AIUTACI AD AIUTARE  

L'amministrazione comunale di Mussolente so-
stiene, appoggia e collabora con le Caritas e le 
Parrocchie per aiutare i cittadini ucraini. 
Per contribuire in modo concreto ad offrire aiuti 
umanitari alle tante persone colpite dalla guerra 
in Ucraina, è possibile fare un versamento a fa-
vore delle Caritas di Mussolente e di Casoni. 
I fondi raccolti serviranno ad assicurare acco-
glienza, soccorso e assistenza alle persone ucrai-
ne, a fornire beni di prima necessità, medicine, 
materiale sanitario e cibi a lunga conservazione. 
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L'ultimo	gesto	di	Gesù	è	benedire 

RACCOLTA VIVERI: sabato 4 e domenica 5 giugno vi sarà la con-
sueta raccolta di viveri e offerte per le famiglie bisognose 

di Mussolente e Casoni (scatolame, pasta, riso, marmellata, latte, olio, 
ecc. e prodotti per la pulizia e l’igiene personale) le donazioni si pos-
sono effettuare: 
▪ all’interno della chiesa prima o dopo le S. Messe , 
▪ nell’apposito cesto, presso i negozi Callegaro a Mussolente e Casoni  

Mussolente 

Casoni 



2 3 
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parrocchiadicasoni@gmail.com            https://parrocchiadicasoni.ml segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

LUNEDI’ 30 maggio A. B83C6116  ?’64=3 

20.00  vivi e def.ti famiglie Stocco / vivi e 
def.ti fam Busnardo e Muraro / vivi e def.ti 
fam Parolin Giovanni, Eva e Francesco. 
MARTEDI’ 31 maggio  C8A8<678319 D.C. 56486 

8.00  vivi e def.ti Farronato, Zarpellon e Carmela / 
def.ti fam Grigoletto e Rosselle / Farronato Gio-
vanni, Giovanna, Pietro e Luigi / per le vittime 
dell’omofobia e trans fobia / Toffon Luciano. 
VENERDI’ 3 giugno  s. =>3<8>?9  

19.00  vivi e def.ti Stocco, Sordo e Sartore / Fave-
ro Manuela / per le anime.  
SABATO 4 giugno s. 8A6D9>>6 

19.00  Farronato Maria (8° g.) / Parolin Salvino e 
Marisa / Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / Frattin 
Remigio / Bortollon Maria e f.lli def.ti (dai nipo-

ti) / Mascotto Angelo e Bortignon Luigia / Biz-
zotto Luigi (ann) / Magrin Gino e Albina / Fer-
raro Zefferino 

 

DOMENICA 5 giugno  PENTECOSTE 

8.00  Per la comunità parrocchiale / def.ti Zotta-

Sordo-Ballerin / per le anime dimenticate / fam 
Farronato Liberale e Fiorese / Bianchi Pia (ann) / 
Frigo Domenico e Norma (ann).    
10.00  Botter Beniamino / Bertapelle Francesco 
(da via San Daniele) / de.ti classe 1941.  
18.30  Ferronato Silvano (dagli amici) / Basso 
Giovanna Ida. 
 

PULIZIA CHIESA: VIA CANOVA  

C
���
���  ���������                              Ss. Messe, con intenzioni   

DOMENICA 29 maggio 

Ore 10.00 Santa Messa animata con i ragazzi di 
1a 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). 

 

•In Casa Alpina, a Faller, il Gruppo Alpini di Ca-
soni organizza “LA FESTA ALPINA”.  

LUNEDI’ 30 maggio  

Ore 20.00Santa Messa al Capitello Madonna del-
la Salute. 
VENERDI’ 3 giugno  Primo Venerdì del mese. 

Ore 15.00catechismo con il gruppo di 2 media. 
Ore 15.30  apertura adorazione eucaristica 

Ore 18.45Benedizione eucaristica. 
Ore 19  Santa Messa 

 

DOMENICA 5 giugno 

Festa di PENTECOSTE.  

VENERDI’ 3 giugno 

Ore 20.00 Santa Messa per la 
Festa di Sant’Antonio, in Valles-
sina, “in memoria di Bruno Cec-
cato e Padre Enzo Poiana”. Dopo 
la Messa rinfresco per tutti i par-
tecipanti. Presiederà la Messa il 
rettore della Basilica del Santo, 
P. Antonio Ramina.  

SABATO 4 giugno 

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

A118C94A648  
?8  56<4853183  

Domenica 26 giugno:  
in parrocchia, alle ore 

10.30, ci sarà la celebrazione con gli anniversari 
di matrimonio e il rinnovo delle promesse matri-
moniali 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 Mon-
diale 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 le famiglie. 

APPUNTAM ENTI   
APPUNTAM ENTI   
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M�������� : Il Parroco, ordinariamente, celebra la 
S. Messa il lunedì e mercoledì; ed è presente  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 è invitato a contattarlo al 
cellulare. 333.7151558 

cooperatrice Anna 333-2746932 

 Info segreteria@parrocchiadimussolente.it    
Segreteria: 349.1001030  -  canonica 0424577014    

 P����
'���  ���'��� S�. M����:  utilizzare, 
possibilmente,  il modulo, disponibile in fondo alla 
chiesa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o 
una email a don Alessandro. 
S
��
���:  Padri 0424577057 

LUNEDI’ 30 maggio A. B83C6116  ?’64=3 

8.30  Def.: fam. Baù 

MARTEDI’ 31maggio  C8A8<678319 D.C. 56486 

8.30  Def.: Rossi Valentino (ann) / Guglielmini 
Angelo 

MERCOLEDI’ 1 giugno s. B8;A<813  

18.30 Def.: per le anime 

GIOVEDI’ 2 giugno s. B;8?3 

8.30  Def.: per le anime 

VENERDI’ 3 giugno  s. =>3<8>?9  

8.30  Vivi: Renata e famiglia 

SABATO 4 giugno s. 8A6D9>>6 

11.00  in Santuario Madonna 
dell’Acqua, Matrimonio di  
Lorenzin Denis e Dal Bello Bertilla 

                                   AUGURI!  

18.30  Def.: Lollato Luigi / Bravo Maria, Orso 
Gino e Paola / Dal Monte Antonio, Cesare e Fa-
biola / Marin Emanuele, Giorgio, Lidia e Paolo / 
Biagioni Paolo / Ceccato Claudia / Dal Monte 
Mario, Gina e Giuliana / Martinello Lorella 

 DOMENICA 5 giugno  PENTECOSTE 

8.30  Def.: Montagner Enrichetta / Vellandi Pieri-
na e Negro Umberto / Dissegna Regina 

10.30   Per la Comunità parrocchiale  

C
���
���  ���������               Ss. Messe, con intenzioni   

S. Messe SPQRSPTUV: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 19.00 

NEWS DA FALLER 

Nel mese di luglio la nostra 
Casa Alpina ospiterà due 
campiscuola, dal 10 al 16 
luglio e dal 17 al 23 luglio, 

per i ragazzi dell’ACr e i chierichetti di elementa-
ri e medie. Per entrambi i periodi siamo alla ricer-
ca di persone che possano dare una mano sia nel-
la gestione della cucina, che per lo svolgimento 
di tutte le attività necessarie per mantenere puliti 
e in ordine gli ambienti. Abbiamo già trovato 
qualche volontario/a disponibile, ma ci piacereb-
be che il gruppo diventasse più numeroso. In que-
sto modo il lavoro condiviso diventa meno fatico-
so, ma soprattutto stare in compagnia crea l’occa-
sione per vivere una bella esperienza di condivi-
sione e collaborazione. Non sono richieste com-
petenze specifiche e non è necessario impegnarsi 

per l’intera settimana: ogni disponibilità, anche 
solo di pochi giorni, è preziosa e diventa un con-
tributo importante per la buona riuscita dei nostri 
campiscuola! “Non possiamo sempre fare grandi 
cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose 
con grande amore!” Per info e dare la propria 
disponibilità contattare don Alessandro oppure 
Riccardo (349-8463162) 

SAGRA SANT’ANNA 

Ritorna quest’anno, dopo il 
difficile periodo della pande-
mia, la Sagra di Sant’Anna. 
Si svolgerà dal 22 al 26 lu-
glio. Il comitato Sagra invita 

tutti coloro che hanno la possibilità di contribuire 
con un servizio a comunicarlo. Il programma de-
gli eventi è possibile seguirlo attraverso la pagina 
face book e Instagram della Sagra. 

SOSTEGNO ECONOMICO 

Si ricorda che nessuno è autorizzato o incaricato 
dalla parrocchia di raccogliere offerte per le case! 
Chi può e desidera sostenere le attività e le struttu-
re della parrocchia con un’offerta, può consegnarla 
direttamente a don Alessandro oppure effettuare 
un bonifico nel c/c 
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Precisando la causale: a sostegno delle spese par-
rocchiali oppure : Per la Caritas a sostegno delle 
famiglie che necessitano di aiuto economico. 


