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In quel tempo, Gesù passava insegnando per 
città e villaggi [...] «Sforzatevi di entrare per la 
porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno 
di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il pa-
drone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, 
rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponde-
rà: “Non so di dove siete”. [...]. 

Signore, sono pochi quelli che si salvano? 
“Salvarsi”: parola che capisce solo chi sta affo-
gando o chi si è perso, e di cui non si vede il fon-
do. Con la “parabola” di oggi, Gesù aggiunge un 
altro capitolo al suo racconto della salvezza, parla 
di una porta, di una casa sonante di festa, di gente 
accalcata che chiede di entrare. 

Una casa, prima di tutto: una casa grande, gran-
de quanto il mondo: verranno da oriente e da occi-
dente, da settentrione e da mezzogiorno e siede-
ranno a mensa nel regno di Dio. La salvezza è una 
casa che risuona di una confusione multicolore, 
dove sono approdate le navi del sud e le carovane 
d'oriente. Quella casa sembra quasi il nodo alle 
trasversali del mondo, il centro di gravità della 
storia, l'approdo. Così ci racconta la salvezza, co-
me una casa piena di festa, casa fatta tavola, casa 

fatta liturgia di volti e di occhi lucenti attorno al 
profumo del pane e alle coppe del vino: “entra, 
siediti, è in tavola la vita!”. Per star bene, tutti noi 
abbiamo tutti bisogno di poche cose: un po' pane, 
un po' d'affetto, un luogo dove sentirci a casa (G. 
Verdi), non raminghi o esuli, non naufraghi o fug-
giaschi, ma con il caldo di un fuoco, difesi da una 
porta che spinge un po' più in là la notte. 
Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi 
rimasti fuori, comincerete a bussare dicendo: Si-
gnore aprici. Abbiamo mangiato e bevuto con te, 
hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi di-
chiarerà: non vi conosco. 

Se trasportiamo quelle immagini sul piano della 
nostra vita spirituale o comunitaria, quelle parole 
diventano: Signore, siamo noi, siamo sempre ve-
nuti in chiesa, abbiamo ascoltato tanto Vangelo e 
tante prediche, ci siamo confessati e comunicati, 
aprici! Perché non si apre quella porta, perché 
quel duro “non vi conosco”? Sono uomini e donne 
devoti e praticanti, ma hanno sbagliato qualcosa 
che rovina tutto: portano un elenco di molte 
azioni compiute per Dio, ma nessuna per i fra-
telli; sono atti religiosi, ma che non hanno trasfor-
mato la loro vita sulla misura di quella di Cristo. 
Non basta mangiare Gesù il, pane vero, occorre 
farsi pane, per essere riconosciuti come discepoli, 
come quelli che prolungano la vita di Gesù. “Non 
vi conosco”, voi celebrate belle liturgie, ma non 
celebrate la liturgia della vita. La misura è nella 
vita: non si può “amare Dio impunemen-
te” (Turoldo), senza cioè pagarne il prezzo in mo-
neta di vita donata, impegnata per il bene degli 
altri, almeno con un bicchiere d'acqua fresca do-
nato… 

“Non è da come uno mi parla delle cose del cielo 
che io capisco se ha soggiornato in Dio, ma da 
come parla e fa uso delle cose della terra” (S. 
Weil). Entra nel cielo di Dio solo chi ha addosso la 
terra degli uomini.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Quella casa della gioia con la porta stretta 
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 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 9.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni   
18.30  Chiesa Casoni 
19.00      Santuario 

PELLEGRINAGGIO-TOUR  
PUGLIA 5-10 SETTEMBRE 2022 

Incontro con tutti i partecipanti Venerdì 
26 agosto, ore 20.45,  Oratorio a Casoni.  
Sarà presente il responsabile dell’agenzia alla 
quale ci siamo appoggiati per tutti i dettagli e le 
informazioni. E’ possibile passare in canonica a 
Casoni (durante l’apertura della segreteria) o con-
tattando don Alessandro per consegnare la fotoco-
pia del documento di identità. 
E’ possibile saldare la quota di partecipazione. Il 
saldo da consegnare in canonica, a don Ales-
sandro o attraverso un bonifico è di € 800,00. 
L’Iban dove è possibile effettuare il bonifico è 
Parrocchia San Rocco di Casoni 
Banca delle Terre Venete di Mussolente  

 IT 97 X 08399 60580 000000306359 

8XMILLE 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 rice-
vere aiuto, a noi sacerdoti di svolgere il nostro 
servizio senza altre preoccupazioni che non il 
Vangelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, e aiutiamo a far-
lo anche tutti quelli che potrebbero avere bisogno 
di aiuto. 

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 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. 
AIUTACI AD AIUTARE: per contribuire in mo-
do concreto ad offrire aiuti umanitari alle tante 
persone colpite dalla guerra in Ucraina, è possibi-
le fare un versamento a favore 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. 

Parrocchia San Rocco di Casoni 
BANCA DELLE TERRE VENETE  Mussolente   

  IT 97 X 08399 60580 000000306359 

Parrocchia santi  Pietro e Paolo di Mussolente 

BANCA DELLE TERRE VENETE Mussolente 

IT 11 W 08399 60580 000000307738 

I@ABCDEFGB@G H EIIJ@KEDH@KG                 LBDJ@G IHC MH NJH IECCBLLOGH  

La Route della Branca RS (Rover- 
Scolte) di quest'anno si è svolta in due 
parti, una prima mobile,  vissuta insie-
me al gruppo gemellato del Campo-
sampiero 2, e una seconda parte fissa, 
trascorsa con gli altri gruppi della zona 
di Castelfranco Veneto.  

Siamo partiti il giorno 6 agosto dalla 
stazione di Cassola, per arrivare in mattinata a 
Vittorio Veneto, dov'è iniziato il nostro viaggio a 
piedi. I giorni di cammino sono stati faticosi, ol-
tre al grande dislivello (da 200 a 1750 metri), 
infatti abbiamo dovuto affrontare il maltempo nei 
primi giorni, e la mancanza di acqua potabile nei 
successivi, ma tuttavia pieni di soddisfazioni per 
gli obiettivi raggiunti insieme, ragionando sui 
temi della comunità, e dell'aiuto reciproco. Temi 
che ci hanno accompagnato fino all'arrivo al cam-
po fisso, svoltosi dall’ 11 al 14 agosto a Pranolz 
(Trichiana, comune di Borgo Valbelluna) con la 
presenza di oltre 200 ragazzi, dai diciassette ai 

ventuno anni, provenienti dai 
tredici gruppi della zona di 
Castelfranco Veneto.  
In questi giorni si sono svolti 
giochi e molti momenti di ri-
flessione su vari temi, grazie a 
tavole rotonde e discussioni 
con la presenza di ospiti spe-

ciali (9:;<, 9;=>?;@, A>BC=;, 9D<:E>?F G> @;E?’CI>-

G>D, EDE G;AA; I:C==;).  
È stato molto bello poter rivivere le avventure 

di un campo scout dopo due anni di difficoltà, 
campo reso ancora più speciale dalla OI[QF HK \I-
JM  che segna un nuovo inizio degli eventi scout. 

 Ringraziamo i capi di zona, gli organizzatori di 
questo meraviglioso evento e tutti coloro che 
l'hanno reso possibile: il Gruppo Alpini di Mus-
solente (che si sono occupati della cambusa), il 
gruppo stampa e genitori e i volontari che hanno 
aiutato a montare il campo. 

CAMPI ESTIVI:  CAMPO SCOUT DI NOVIZIATO E CLAN 2022 

[…]“L’alleanza dei 

vecchi e dei bambini 

salverà la famiglia 

umana” se restituire-

mo ai piccoli, che 

devono “imparare a 

nascere”, “la tenera 

testimonianza di anziani che possiedono la 

saggezza del morire”.[…] Dare ai bambini 

“la realtà che hanno vissuto come testimo-

nianza, dare il testimone. Noi vecchi siamo 

chiamati a questo, a dare il testimone, per-

ché loro lo portino avanti”.[…] 
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MARTEDI’  23 S.  RBSE NE MGDE 

8.00  Def.: Farronato e Zarpellon e vivi / 
per le anime / Marin Alberta e Leonar-

do / Marchetti Manuel (ann.).   
GIOVEDI’ 25 S. LJNBTGLB 

19.00  Def.: Lazzarotto Antonio e Cesira / per le 
anime. 

VENERDI’ 26 S.  AMHSSE@NCB 

20.00  Def.: padre Dario Caron. 
SABATO 27 S.  MB@GLE 

19.00  Def.:  Golin Angela / Sancolodi Aldo / 
Sonda Angelo e Virginia / Bertapelle Pietro e 
Liliana, Sonda Clara e Anna / Rinaldo Natalia e 
Frigo Egidio / Parolin Giovanni, Eva e Parocco 
Francesco / Marcadella Mario e genitori / Dal 
Molin Marco, Parolin Edda e fam Dal Molin 
Tranquillo / Pasqual Antonio, Maria e Carron 
Francesco / Ganassin Daniele (da via Tiepolo)/ 
Dalla Palma Lia (ann.) / Fiorese Nelda e Farronato 

Tranquillo / Arioldi Luigi e Mattiuzzo Ferruccio.  
DOMENICA 28 XXII  THDIB OCNG@ECGB 

8.00  Per la comunità parrocchiale /Def.:  Ferraro 
Antonio / Brotto Mario e Maria e familiari / Paro-
lin Andreina e familiari / Revolon Angelo e Gio-
vanna. 
10.00  Def.: Geremia Alfonso Luigi / Farronato 
Cornelio e Bordignon Teresa / per le anime /  
classe 1947 e vivi / Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa /  fam Pasinato e 
Parolin / Carlesso Achille, coniugi Bendo e Ba-
ron / Bresolin Luigi, Monica, Pierina e Lodovico 
(ann.) 
18.30  Def.: fam Saretta Agostino / secondo in-
tenzione di Merlo Luigia / Bertollo Maria, Gio-
vanni e Luigi / Piotto Agostino.  
 

PULIZIA CHIESA: VIE CHEMIN PALMA E 

TRIESTE. 

C234562789           Ss. Messe, con intenzioni 

VENERDI’ 26 

Ore 20  Santa Messa in cimitero 

Ore 20.45 in Oratorio incontro con tutti i parteci-
panti al Pellegrinaggio in Puglia. Raccogliamo la 

fotocopia della carta d’identità e, per chi ha fatto 
il saldo della quota con il bonifico, la copia del 
versamento del saldo. 
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C234562789               Ss. Messe, con intenzioni   

LUNEDI’ 22  U.T. MECGE CHVG@E 

8.30  Def. : per le anime 

 

MARTEDI’  23 S.  RBSE NE MGDE 

8.30 Def. : per le anime 

 

MERCOLEDI’ 24 S. BECKBMBDHB EIBSKBMB 

20.00 (cimitero) Def. : per le anime 

 

GIOVEDI’ 25 S. LJNBTGLB 

8.30 VGTG: per la famiglia Minuzzo  
 

VENERDI’ 26 S.  AMHSSE@NCB 

8.30 Def. : per le anime 

SABATO 27 S.  MB@GLE 

11.00  (chiesa parrocchiale)  
Matrimonio di  
Pisaturo Francesco e Conte Monica.  
Auguri ! 
 

18.30 Def. : Ceccato Bruno (8° giorno) / Biagioni 
Paolo / fam. Biagioni / Ceccato Claudia / fam. 
Marin Emanuele / Classe 1946 e vivi 

 

DOMENICA 28 XXII  THDIB OCNG@ECGB 

9.30 Def. : Ballestrin Guerrino e Stocco Pia / Ba-
ron Gaetano e Angela / Mocellin Lorenzo 

21 agosto 2022 n. 34      

DOMENICA 21 

Ore 9.30 a Mussolente, Santa 
Messa con inizio del campo di 3a 
media. Dopo la Messa i ragazzi 
accompagnati dai genitori salgo-
no in Val-Malene. 
 

SABATO 27 

Conclusione campo-scuola di 3a 
media in Val-Malene 

 

Azione Cattolica 

Ancora qualche posto 
disponibile per sabato 3 
settembre per l'uscita a 

Verona proposta dall'AC. 
"Rinascere dall'Acqua: Verona al 
di là del fiume" 

Accompagnati da una guida, per-
correremo un cammino ad anello 
di circa 3,5 km nel centro di Ve-
rona che, idealmente, parte e ri-
torna al Ponte Pietra.  
Avremmo l'occasione di visitare 
4 chiese, custodite dai volonta-
ri dell'Associazione Verona Mi-

nor Hierusalem, tesori di arte e di 
culto cristiano. 
Pranzo al sacco, in uno dei punti 
più panoramici della città.   
(spostamento con mezzi propri) 
Per informazioni: 
Michele: 3480528990 

Sara 3389590158 

 

FESTA IN  
VAL-MALENE 

Finalmente, dopo i 
due anni di sospen-
sione a causa della 

pandemia, viene riproposta la 
“FESTA DI SAN MICHELE”, 
per tutta la comunità, al Villaggio 
“De Gasperi” in Val Malene. Il 
comitato di gestione l’ha fissata 
per Domenica 18 settembre. E’ in 
programma: 
• Alle ore 11:00 S. Messa pres-

so Chiesetta di San Michele 

• Ci sarà un momento di pre-
sentazione e di scambio sui 

lavori svolti insieme ai pro-
getti e alle necessità a breve e 
lungo termine. 

• Festeggeremo con un succu-
lento pranzo preparato dai 
nostri generosi Alpini. 

• Son ben accetti dolci da con-
dividere 

• Concluderemo con una lotte-
ria ricca di bellissimi premi. 

 La partecipazione al pranzo è su 
prenotazione da farsi entro mer-
coledì 14 settembre (all’uscita 
delle messe di Domenica 4 e 11 
settembre) o presso: Barberia 
Bonaldi – Macelleria Guglielmini 
– Misquilflor – Panificio Forno 
Follador. 
 

N.B. Su prenotazione sarà orga-
nizzato il trasporto secondo le 
richieste effettuate con l’iscrizio-
ne, contributo adulti euro 15,00 
bambini e ragazzi fio alla 3° me-
dia gratis 

ATTGSG     H     LBDJ@GLEFGB@G 

ATTGSG     H     LBDJ@GLEFGB@G 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi co-
munitari (gli ultimi per il 2022) sono 
a Casoni Domenica 16 ottobre e a 
Mussolente Domenica 23 ottobre. Le 
famiglie interessate prendano contat-

to 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  Casoni. 

PER ESSERE INFORMATI 

gruppi WhatsApp “bacheca”  
(scrive solo l’amministratori ) 

▪ gruppo “SG. PKFQOI F PMIdI”  per 
Mussolente  e ▪ gruppo  “GMJ OILLI”  
per Casoni 

finalizzati a comunicare rapidamente informazioni 
relative alla vita parrocchiale.  
Chi desidera essere inserito invii richiesta a don 
Alessandro al 333 715 1558 

Per chi lo desidera, sarà possibi-
le accompagnare l’annuncio di 
una nuova nascita nella comuni-
tà con il suono delle campane a 
festa dalla chiesa parrocchiale. 
Sarà sufficiente mandare un 
messaggio o telefonare a don 
Alessandro: 333.7151558    

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 

Si terranno nella chiesa di Mussolente nelle serate 
da Lunedì 19 a Venerdì 23 settembre. E’ stato con-
tattato per la predicazione Padre Mario Marcolini. 
L’invito è quello di segnarsi in agenda questo ap-
puntamento e di accoglierlo come un dono di gra-
zia per il personale cammino di fede e il contributo 
che ciascuno di noi è chiamato a dare per la cresci-
ta nella fede delle nostre comunità. 

CASONI :  Il Parroco è presente, in canonica: - il venerdì 

dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00.  

Chi desidera chiedere una sua visita, in famiglia o a 

parenti degenti può contattarlo al cellulare. 

333.7151558 

La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932 

ORARI SEGRETERIA per richiesta di certificati e inten-

zioni delle  Messe:  

Lunedì  dalle 9.00 alle 11.00,   
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 
Venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

MUSSOLENTE: Il Parroco celebra la S. Messa il lunedì e 

mercoledì; ed è presente  il lunedì e venerdì, dalle 9 alle 11 

e il sabato dalle 8:30 alle 10. Chi desidera chiedere una 

sua visita, in famiglia o a parenti degenti può contattarlo al 

cellulare. 333.7151558 

Servizio segreteria 349.1001030  (con presenza in 

canonica il sabato dalle 9 alle 11), per informazioni: 

 segreteria@parrocchiadimussolente.it 

canonica 0424-577014  
cooperatrice Anna 333-2746932  

Padri santuario:  0424-577057 

Le intenzioni Ss. Messe si possono 
comunicare anche con un messaggio o 
una mail a don Alessandro o nelle 
caselle mail delle parrocchie 

Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it 


