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In quel tempo (...) Gesù riprese: «Un uomo scendeva 
da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei bri-
ganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a san-
gue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima stra-
da e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giun-
to in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samarita-
no, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino (...)» 

Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. 
Uno dei racconti più belli al mondo. Solo poche 
righe, di sangue, polvere e splendore. Il mondo 
intero scende da Gerusalemme a Gerico. Nessuno 
può dire: io faccio un'altra strada, io non c'entro. 
Siamo tutti sulla medesima strada. E ci salveremo 

insieme, o non ci sarà salvezza. Un sacerdote scen-
deva per quella stessa strada. Il primo che passa è 
un prete, un rappresentante di Dio e del potere, ve-
de l'uomo ferito ma passa oltre. Non passare oltre il 
sangue di Abele. Oltre non c'è nulla, tantomeno 
Dio, solo una religione sterile come la polvere. 

Invece un samaritano, che era in viaggio, vide, ne 
ebbe compassione, si fece vicino. Un samaritano, 
gente ostile e disprezzata, che non frequenta il tem-
pio, si commuove, si fa vicino, si fa prossimo. Tutti 
termini di una carica infinita, bellissima, che gron-
dano umanità.  

Non c'è umanità possibile senza compassione, il 
meno sentimentale dei sentimenti, senza prossimi-
tà, il meno zuccheroso, il più concreto. Il samarita-
no si avvicina. Non è spontaneo fermarsi, i briganti 
possono essere ancora nei dintorni. Avvicinarsi non 
è un istinto, è una conquista; la fraternità non è un 
dato ma un compito. 

I primi tre gesti concreti: vedere, fermarsi, tocca-
re, tracciano i primi tre passi della risposta a “chi è 
il mio prossimo?”. Vedere e lasciarsi ferire dalle 
ferite dell'altro. Il mondo è un immenso pianto, e 
«Dio naviga in questo fiume di lacrime» (Turoldo), 
invisibili però a chi ha perduto gli occhi del cuore, 
come il sacerdote e il levita. Fermarsi addosso alla 
vita che geme e si sta perdendo nella polvere della 
strada. Io ho fatto molto per questo mondo ogni 
volta che semplicemente sospendo la mia corsa per 
dire «eccomi, sono qui». Toccare: il samaritano 
versa olio e vino, fascia le ferite dell'uomo, lo sol-
leva, lo carica, lo porta. Toccare l'altro è parlargli 
silenziosamente con il proprio corpo, con la mano: 
«Non ho paura e non sono nemico». Toccare l'altro 
è la massima vicinanza, dirgli: «Sono qui per te»; 
accettare ciò che lui è, così com'è; toccare l'altro è 
un atto di riverenza, di riconoscimento, di venera-
zione per la bontà dell'intera sua persona. 

Il racconto di Luca poi si muove rapido, mettendo 
in fila dieci verbi per descrivere l'amore fattivo: 
vide, ebbe compassione, si avvicinò, versò, fasciò, 
caricò, portò, si prese cura, pagò... fino al decimo 
verbo: al mio ritorno salderò... Questo è il nuovo 
decalogo, perché l'uomo sia promosso a uomo, per-
ché la terra sia abitata da “prossimi” e non da bri-
ganti o nemici. Al centro del messaggio di Gesù 
una parabola; al centro della parabola un uomo; e 
quel verbo: Tu amerai. Fa così, e troverai la vita. 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Umanità impossibile senza compassione 

VENERDI’ 15 luglio 
20.45 a Mussolente, incontro con i genitori 
dei ragazzi che parteciperanno al campo di 
3a media in Val-Malene. 

 

47^ SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA 

Si svolgerà dal 16 al 20 agosto presso 
il Centro “don Paolo Chiavacci” di 
Pieve del Grappa. Il titolo è “DI INI-
ZIO IN INIZIO. L’agire di Dio nella 
storia secondo Atti degli Apostoli”. 
Informazioni ed iscrizioni 351-

6304969 oppure 0422-324835. Mail: 
info.settimanabiblica@diocesitreviso.it. 
 E’ possibile seguire le relazioni anche a distanza 
mediante YouTube.   

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi comu-
nitari (gli ultimi per il 2022) sono a 
Casoni Domenica 16 ottobre e a Mus-
solente Domenica 23 ottobre. Le fami-
glie interessate prendano contatto con 

don Alessandro. Gli incontri di preparazione per 
i genitori sono fissati per Sabato 1 e 8 ottobre 
alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Casoni. 

 

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’uffi-
cio di Treviso in Casa Toniolo, al 
martedì e giovedì dalle 9 alle 11.  

Telefoni 0422-576879 oppure 340-6481653  
e-mail: treviso@unitalsitriveneta.it   

 

ESERCIZI SPIRITUALI  
IN PARROCCHIA 

Dopo la positiva e bella esperienza 
del settembre 2020, vengono ripro-
posti per il prossimo mese di set-
tembre, alcune serate di ascolto e 
di meditazione per giovani e adulti 
all’inizio del nuovo anno pastorale. 

Si terranno nella chiesa di Mussolente nelle sera-
te da Lunedì 19 a Venerdì 23 settembre. E’ stato 
contattato per la predicazione Padre Mario Mar-

colini. L’invito è quello di segnarsi in 
agenda questo appuntamento e di acco-
glierlo come un dono di grazia per il perso-
nale cammino di fede e il contributo che 
ciascuno di noi è chiamato a dare per la 
crescita nella fede delle nostre comunità 

 

SOTEGNO ECONOMICO  
PARROCCHIE e CARITAS PARROCCHIALI 

Con bonifico, specificando la causale,  

Parrocchia San Rocco di Casoni 
Banca delle Terre Venete di Mussolente  

 IT 97 X 08399 60580 000000306359 

Parrocchia santi Pietro e Paolo di Mussolente 

Banca delle Terre Venete di Mussolente 

   IT 11 W 08399 60580 000000307738 

 

CARITAS  

rendiconto economico giugno  
accoglienza ucraini  

Le persone che si appoggiano alla Caritas par-
rocchiale sono 16 di cui 8 minori. 

In casetta scout sono ospitate 5 persone,  due 
mamme con i loro 3 figli . 

Le spese di mantenimento nel mese di giugno 
sono state più consistenti dei mesi precedenti, 
perché è stato dato un aiuto economico per i cen-
tri ricreativi estivi per i minori, in maniera da 
permettere alle mamme di trovare un'occupazio-
ne e favorire l'integrazione dei ragazzi e sono le 
seguenti: viveri 678,00 €, centri estivi giugno 
350,00 € (ricordiamo che le spese per le 
‘utenze’, sono sempre in carico alla parrocchia di 
Mussolente). 

Come sempre confidiamo nel sostegno di tutta la 
nostra comunità per continuare a dare un suppor-
to a  queste famiglie anche se le signore si sono 
date da fare nella ricerca attiva di un lavoro. Tut-
te hanno trovato impiego in lavori domestici e 
alcune di loro sono in attesa di definizione di un  
vero e proprio contratto di lavoro.  

Per le persone ospitate nella casetta scout si pone 
il tema di trovare una soluzione abitativa:  se 
verrà loro confermato il lavoro, trovato presso 
esercenti del nostro comune,  potrebbero essere 
in grado di rendersi autonome anche da un punto 
di vista abitativo, ma c'è un'estrema difficoltà nel 
trovare  un appartamento con un canone di loca-
zione  adeguato alle loro possibilità economiche.  

Sarebbe fantastico se riuscissimo a fare rete e 
ricevere segnalazioni anche per affrontare il te-
ma abitativo.  

I-./01234/-4 5 2667-8215-84 9/17-4 650 :5 ;75 6200/99<45 

PPQRSTQPU VQP WU VTXRRTU 

Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, 
tu sei per noi esistenza, energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine 

perché con il suo lavoro faccia fruttificare 

le ricchezze della terra 

collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: 
nulla possiamo senza di te. 
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo 
sole e cadere la pioggia, 
abbi compassione di quanti soffrono duramente 

per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. 
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte 

fiduciosamente dalla tua Chiesa, 
come esaudisti le suppliche del profeta Elia, 
che intercedeva in favore del tuo popolo. 
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida 

la pioggia sospirata perché rinascano i frutti 
e siano salvi uomini e animali. 
Che la pioggia sia per noi il segno 

della tua grazia e benedizione: 
così, riconfortati dalla tua misericordia, 
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e 
del cielo, 
con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il 
tuo amore, 
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita eterna. 
Amen”. 

 (Papa Paolo VI) 
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LUNEDI’ 11 :7=:4/ S. B5-5;588/ da Norcia 

8.00  per le anime 

MARTEDI’ 12 :7=:4/ S. L5/-5 

8.00  Def.:Bortollon Gino Stocco Pietro / 
Ferronato Marisa / Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa / per le anime / fam. 
Grigoletto e Grossele / Farronato Giovanni, Gio-
vanna, Pietro e Luigi / Farronato e vivi, Zarpellon 
e Carmela / Ferraro Zefferino 

MERCOLEDI’ 13 :7=:4/ S. E-049/ 

8.00  Per le anime. 

GIOVEDI’ 14 :7=:4/ S. C214::/ ;5 Lellis 

19.00  Def.: Gardin Sebastiano / Baggio Giovanni 
(ann) e fam def.ti / Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa / Busnardo Antonio, 
Artuso Zelia, Busnardo Maria, Gemma e Tarsilla/
Bosa Gabriele e Padre Valentino. 

VENERDI’ 15 :7=:4/ S. B/-2A5-8702 

20.00  (in Cimitero) Def.: Bianchi Angela (ann) / 
Baggio Luigi (ann) e fam def.ti / Parolin Andreina 
e fam. def.ti/Sebellin Vincenzo e Angela/vivi e 
def. Fam.Fraccaro Antonio (ann) e Amalia/ Caron 

Augusto e fam. def. 

SABATO 16 :7=:4/ S.  B.V. M2042 del Carmelo 

19.00  Def.: Ganassin Daniele (8°g) / Alberton 

Bruno e fam vivi e def.ti / De Toni Giancarlo 

(ann) / Berantelli Dario (da amici ciclisti) / Capo-

villa Eugenia e Orso Pietro / Parolin Salvino e 

Marisa / Pasquotto Federica, Zardo Emanuele e 

Parolin Eva  (da classe 1972) / Zanon Giulia (ann) e 

Tiziano Zanon / fam Ferronato Bruno / Ferronato 

Giovanni (da via Campo Aviazione)/ Bortignon Gino  

DOMENICA 17 :7=:4/ XVI T516/ O0;4-2. 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def.: Toffon 

Luciano / Bortignon Alfonso e Battaglia Lina / 

Artuso Zelia (ann), Busnardo Antonio, fam Pan-

ciera e Rembado. 

10.00  Def.: Bortignon Pietro / Botter Mario / Ber-

tapelle Francesco (da via S. Daniele) / Busnardo Ger-

mano / def.ti via Trieste / Antonella e Loredana.  

18.30  Def.:Zilio Giancarlo e Ferraro Gemma / 

Pellizzer Pietro (ann).  

 

PULIZIA CHIESA: VIE GENERAL GIAR-

DINO CON DANTE ALIGHIERI.  

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

DOMENICA 10 

11.30  Battesimo comunitario di: 

Matteo  Nave di Gianni e Sara e  

Anna Alberton di Tobia e Vanessa 

 

LUNEDI’ 11 

Durante il mese di luglio è qui in parrocchia Padre 
Silvano per sostituirmi durante i campi-scuola. 
Quindi verrà celebrata la Messa al mattino alle 
8.00 nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì. 

MARTEDI’ 12 

20.30  Gruppo Caritas  
 

VENERDI’ 15 

20 .00  Santa Messa in cimitero 

 

SABATO 16 

Dalle 16 alle 18 Padre Silvano è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni. 

19.00  Santa Messa con la presenza dei volontari 
che faranno sevizio durante la Sagra. 

A--4A50J204 128041/-4/ 
Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00, 

Santa Messa con celebrazione co-

munitaria degli anniversari di matrimonio. 

Sono invitate tutte le coppie di sposi a rinnovare 

le promesse matrimoniali. 

Nelle prossime settimane sarà messo a disposizio-

ne il modulo che le coppie che celebrano un parti-

colare anniversario di matrimonio (dal 5° anno in 

poi) dovranno compilare per segnalare la loro 

presenza alla celebrazione. 

Invitiamo, in modo speciale, anche le coppie che 

hanno celebrato il sacramento del matrimonio nel 

corso del 2021. 

DOMENICA 10 

9.30  S. Messa di inizio campo 
per il gruppo elementari che, al 
termine della messa, saliranno a 
Faller. 

MERCOLEDI’ 13 

20.00  S. Messa in cimitero. 

 

SABATO 16 

Dalle 15.30 alle 17 don Dome-
nico è in chiesa per le confes-
sioni o colloqui personali. 
 

DOMENICA 17 

 9.30  S. Messa di inizio campo 
per il gruppo di 1a e 2a media 

che, al termine della messa, sa-
lirà a Faller. 
 

ORARIO ESTIVO MESSA 
DELLA DOMENICA 

Unica S. Messa al mattino alle 
ore 9.30. 

               APPUNTAMENTI   
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LUNEDI’ 11 J.  B5-5;588/ da Norcia 

8.30  Def.: secondo intenzioni offerente. 

 

MARTEDI’ 12 s. L5/-5 4 

8.30  Def.: Guglielmini Angelo (ann.) 

 

MERCOLEDI’ 13  J. E-049/ 

20.00 (in Cimitero) Def.: Mescalchin Teresio (8° g.) / 
Bordignon Teresa / Zilio Bernardo e fam. Vivi e 
defunti. 

 

GIOVEDI’ 14  J.  C214::/ de Lellis 

8.30  Def.: Volpato Aldo (ann.) 

 

VENERDI’ 15  J. B/-2A5-8702 
8.30  Def.: Pellin Angela (ann.) 

SABATO 16  s.  B.A. M2042 del  Carmelo 

18.30  Def.: Dal Monte Cesare e Fabiola / fam. 

Stocco / Torresan Angela / Rettore Ines / fam. 

Gallo / Bassani Bruno e Dalla Costa Maria / 

Dal Bello Angelo, Amabile e Serena Maria / Bia-

gioni Paolo / Lollato Lino / Favero Severino / 

Cremasco Paolo, Mocellin Bortolo e Mascotto 

Emilia / Famm. Ruggeri, Fabris, Farronato e Sol-

dan / Farronato Katia / Marin Giovanni e Terza-

riol ernesta / Ceccato Claudia / Ceccato Bruno.  

 

DOMENICA 17 XVI2 T516/ O0;4-204/ 

9.30  Per la Comunità parrocchiale Def.: Zanin 
Carlo e Giollo Giuseppina / Orso Bruno (ann.) e 
famiglia / Baggio Luigi. 

Abbiamo bisogno di volontari 

disponibili per i vari servizi e 
settori (tavoli, pesce, patatine 

e primi, griglia, polenta, ser-
vizio cucina e bruschette). Si 

può contattare Laura 324-5566627  

S. Messe in SU\]^UPTX: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 19.00 
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APPUNTAM ENTI   

• Domenica 31 luglio 

 19.30, S. Messa presieduta dal Vescovo Michele 

sul sagrato del Santuario della Madonna dell’Ac-

qua. Al termine della Messa processione con tra-

sferimento statua della Madonna in chiesa parroc-

chiale, con i giovani della classe 2003. 

• Da Lunedì 1 a Venerdì 5 agosto 

∗ 9.00  Santa Messa 

∗ 20.00  Preghiera del Rosario 

Ogni giorno ci sarà un’intenzione particolare: 

 Lunedì  per tutte le mamme in attesa e per la 
vita nascente 

 Martedì per tutti i sacerdoti defunti  

 Mercoledì per tutte le famiglie 

 Giovedì per le vocazioni sacerdotali e religiose 

 Venerdì per la pace nel mondo 

• Sabato 6 agosto 

∗ 9.30  Benedizione  dei bambini 

∗18 .00  Preghiera del Rosario 

∗18.30  S. Messa 

• Domenica 7 agosto 

∗ 9.30  S. Messa 

∗ 17.00  S. Messa con ammini-

strazione dell’Olio degli Infer-

mi per gli ammalati e anziani. 

• Lunedì 8 agosto 

∗ 9.00  S. Messa 

∗ 19.00  S. Messa e processione con la statua del-

la Madonna dell’Acqua per il ritorno al Santua-

rio, con i giovani della classe 2003. 

FESTIVITA’ MADONNA DELL’ACQUA 2022  


