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SABATO 11
Ore 18.30 a Mussolente Santa Messa con la presenza degli Animatori del Grest.
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 campo-scuola di
3 media a Val-Malene (dal 21 al
27 agosto). Il campo-scuola è
aperto a tutti i ragazzi/e di 3 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 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.
PELLEGRINAGGIO-TOUR PARROCCHIALE
PUGLIA dal 5 al 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.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO

A LOURDES
L’Unitalsi di Treviso organizza il Pellegrinaggio a Lourdes, insieme con il
Vescovo Michele Tomasi, dal 26 al
30 agosto. Si svolgerà in aereo e le
informazioni e iscrizioni possono essere fatte presso l’ufficio di Treviso in
Casa Toniolo, al martedì e giovedì dalle 9 alle
11. Telefoni 0422-576879 oppure 340-6481653 e
-mail: treviso@unitalsitriveneta.it
EMERGENZA UCRAINA
AIUTACI AD AIUTARE

Per contribuire in modo concreto ad offrire aiuti
umanitari alle tante persone colpite dalla guerra
in Ucraina, è possibile fare un versamento a favore delle Caritas di Mussolente e di Casoni.
I fondi raccolti serviranno ad assicurare accoglienza, soccorso e assistenza alle persone ucraine, a fornire beni di prima necessità, medicine,
materiale sanitario e cibi a lunga conservazione.
Parrocchia San Rocco di Casoni
B & # UU T (( V
di Mussolente
IT 97 X 08399 60580 000000306359
Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Mussolente
B & # UU T (( V
di Mussolente
IT 11 W 08399 60580 000000307738

Dopo due anni di chiusura a causa della pandemia, lunedì 6
giugno riapre il Centro Diurno di Via Firenze a Mussolente.
Grazie a tutti i volontari che si rendono disponibili e speriamo possa essere accolta, da tuti i pensionati, questa opportunità per riprendere il gusto e la bellezza, oltre all’importanza,
delle relazioni che abbiamo dovuto interrompere a causa della pandemia.
.Il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.00, in rispetto delle normative vigenti
COVID-19.
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Parrocchia Ss.Pietro e Paolo in Mussolente
Diocesi Treviso

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
Ogni singola firma è fondamentale, per consentire a tutte le chiese parrocchiali, che hanno bisogno, di essere 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 una mano.
Per i pensionati e i giovani lavoratori che non
hanno l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile raccogliere in canonica o presso lo sportello ACLI (oratorio di
Casoni) il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle
15.30, il modello predisposto per la scelta.

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

LUNEDI’ 6

Ore 21.00a San Zenone, Consiglio della Collaborazione pastorale.
MARTEDI’ 7
A Padova Pellegrinaggio diocesano
alla Basilica del Santo. Ore 18.00 S.
Messa presieduta dal Vescovo Michele. Sarà possibile seguire la celebrazione attraverso la diretta su Reteveneta. Alle 15.45 partenza autobus

5 giugno 2022

n. 23

Parrocchia San Rocco in Casoni

Il vento dello Spirito che porta la libertà
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 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». [...]
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo,
il vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio
in libertà, un vento che porta pollini dove vuole
primavere, che non lascia dormire la polvere, che
si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in
libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita
e nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero
e liberante come lo è il vento, la cosa più libera
che ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle
volte un uragano che scuote la casa; che è voce di
silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso
dentro le ossa del profeta (Ger 20,9).
Pentecoste è una festa rivoluzionaria di cui non
abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare,
accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come
inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole
discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento
che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito Santo
quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio,
per costante azione dello Spirito, evangelizza con-

tinuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139).
Parole come un vento che apre varchi, porta sentori di nuove primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni
uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di
pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un
proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore
tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita,
e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma
non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: 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.
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/
la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare
cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il
soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il
vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero
e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua
a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha
compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni:
continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.
Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it)

RACCOLTA VIVERI: domenica 5 giugno, consueta 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 possono effettuare:
▪ A6B6<3 9 ?35918=6 all’interno chiesa prima o dopo le S. Messe ,
▪ <;<<8 8 C83418 nell’apposito cesto, presso i negozi Callegaro a Mussolente e Casoni
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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

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com
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MARTEDI’ 7 s. A1<3183 M6486 G86119>>8
8.00 vivi e def.ti Farronato, Zarpellon e Carmela / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino,
Giuseppina e Marisa /
GIOVEDI’ 9 s. 92495
8.00 per le anime / sec int. offerente.
VENERDI’ 10

A. 9148=3 ?6 B3>7613

20.00 Santa Messa presso il capitello di Sant’Antonio

SABATO 11
A. B64B616 6:3A<3>3
19.00 Pasquotto Federica (8° g.) / Bortollon Gino / Rinaldo Natalia e Frigo Egidio / Pasqual Antonio, Tedesco Maria e Carron Francesco / Paro-

RO C CO

IN
C A S O NI
Ss. Messe, con intenzioni
lin Giovanni e fam vivi e def.ti / Busnardo Maria Gabriella (ann) / Alberton Bruno e fam vivi
e def.ti / Berantelli Dario e vivi e def.ti di via
Martiri.
DOMENICA 12 A61<8AA856 <4818<H
8.00 Per la comunità parrocchiale / Favero Mario
e Conte Angela / def.ti fam Zarpellon e Cuccarollo / def.ti fam Bruschetta Luigi / Bertollo Marisa
(da via Gen Giardino)
10.00 Botter Leonilde / Casarin Tarcisio / Bertapelle Francesco / def.ti fam Pasinato e Parolin.
18.30 def.ti fam Saretta Livio / Basso Giovanna Ida.
PULIZIA CHIESA: VIE CHEMIN PALMA E
TRIESTE.

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE
C!
&! #
#
'#(
Ss. Messe, con intenzioni
Pietre Vive dal 6 al 12 giugno 2022

P A R RO C CH I A

11.00 in Santuario Matrimonio di
Sara De Faveri e Francesco Lando.

APPUNTAMENTI

LUNEDI’ 6

capitello

Riapre Il Centro Diurno (vedi pag.4)
MARTEDI’ 7
Ore 20.30 in chiesa “consegna della Croce”
con i ragazzi e i genitori di 2a media.
EMERGENZA UCRAINA

:4913<678318 :94 C6:3?6113

In questi giorni, da parte di una coppia di
sposi, mi è stata consegnata un’offerta di €
800,00 a favore dell’emergenza Ucraina.
Grazie per la generosità dimostrata.

Come richiesto dai gruppi che si erano candidati lo
scorso anno per trascorrere il Capodanno nella nostra Casa Alpina, quest’anno cerchiamo di organizzarci con largo anticipo. Raccoglieremo i nominativi dei gruppi interessati fino al 30 giugno e lunedì 4
luglio procederemo con il sorteggio. Ricordiamo i
requisiti per potersi candidare: il soggiorno minimo
dovrà essere di 2 notti e almeno metà dei partecipanti dovrà appartenere alle nostre parrocchie.
Desideriamo che la casa rimanga aperta il più possibile quindi verrà data priorità al gruppo che richiederà il soggiorno con il maggior numero di notti.
Qualora 2 o più gruppi richiedano lo stesso numero
di notti allora si procederà con il sorteggio. Per
qualsiasi informazione, anche in merito all’offerta
minima richiesta, potete contattare Riccardo (349
84 63 162). Sappiamo che capodanno è una bella
occasione per festeggiare insieme in amicizia e allegria ma raccomandiamo a tutti di mantenere uno
stile di sobrietà nel rispetto degli altri e degli ambienti ospitanti.
Con l’occasione vi ricordiamo che sabato 11 e domenica 12 Giugno saliremo in Casa Alpina per continuare le pulizie in vista dei campi estivi … se
qualcuno può dare la propria disponibilità (anche
solo mezza giornata di lavoro può essere un grande
aiuto) contatti sempre Riccardo.

parrocchiadicasoni@gmail.com

APPUNTAMENTI

DOMENICA 12 Festa della SANTISSIMA TRINITA’.

https://parrocchiadicasoni.ml

SABATO
18.30 Def.: Dal Bello Angelo e Amabile,
Serena Maria / Tolio Luciano / Battocchio
Angelo (da classe 1946) / Ferraro Dino / Fiorese
Giorgio (da classe 1946) / Biagioni Paolo / Ceccato Claudia / Bosa Attilio e Gina / Dal Monte
Mario e Gina / Marin Emanuele, Giorgio, Paolo e
Lidia / Bordignon Antonietta e Angelo / Cascarino Gina, Guglielmi Albino e Evelyne
DOMENICA 12 A61<8AA856 <4818<H
8.30 Def.: Vellandi Pierina e Negro Umberto
10.30 Per la Comunità parrocchiale 50° anniversario di matrimonio di Capossella Antonio e Caron Giovanna Teresa / vivi e defunti fam. Capossella e Caron
S. Messe S
b (%$: gg. feriali
ore 7.00 gg. festivi 7.30 - 19.00

di

SABATO 11
Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro è in chiesa
a disposizione per le confessioni o colloqui personali.

NEWS DA FALLER
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 elementari e medie. Per entrambi i periodi siamo alla ricerca di persone che possano
dare una mano sia nella gestione della cucina, che
per lo svolgimento di tutte le attività necessarie
per mantenere puliti e in ordine gli ambienti. Non
sono richieste competenze specifiche e non è necessario impegnarsi per l’intera settimana: ogni
disponibilità, anche solo di pochi giorni, è preziosa e diventa un contributo importante per la buona riuscita dei nostri campi-scuola! “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)
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Ore 20 Santa
Sant’Antonio

AUGURI!

VENERDI’ 10
Messa presso il

a pag. 4 avvisi comuni
alle due Parrocchie

DOMENICA 5 Festa di PENTECOSTE.
Ore 14.30 Rosario perpetuo in chiesa

LUNEDI’ 6 B.M. 56486 56?49 ?9>>6 =@89A6
8.30 Def.: Pianaro Fernando e fam. Baù
MARTEDI’ 7 s. A1<3183 M6486 G86119>>8
8.30 per i Sacerdoti
MERCOLEDI’ 8 A. 234<;16<3
18.30 Def.: Sonda Tranquillo / don Pierluigi
GIOVEDI’ 9 s. 92495
8.30 Def.: Mazzalovo Giulio
VENERDI’ 10 A. 9148=3 ?6 B3>7613
8.30 Def.: per le anime
SABATO 11 A. B64B616 6:3A<3>3

LUNEDI’ 6
Riapre il Centro Diurno (vedi pag.4)
MERCOLEDI’ 8
20.30 incontro con i genitori del gruppo di 2 media in vista del pellegrinaggio ad Assisi.
SABATO 11
Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per
le confessioni o colloqui personali.

A 1 1 8 M 9 4 A 6 4 8 ? 8 5 6 < 4 8 53 1 83
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.
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 strutture della parrocchia con un’offerta, può consegnarla
direttamente a don Alessandro oppure effettuare
un bonifico nel c/c
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

segreteria@parrocchiadimussolente.it

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 le famiglie.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Mussolente
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente
IT 11 W 08399 60580 000000307738
Precisando la causale: a sostegno delle spese parrocchiali oppure : Per la Caritas a sostegno delle
famiglie che necessitano di aiuto economico.
Info segreteria@parrocchiadimussolente.it
Segreteria: 349.1001030 - canonica 0424577014
P
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: 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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