
 

 

non è la paura che libera dal male, 
ma un di più d'amore; non è il castigo, ma l'ab-
braccio. 

Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere 
nient'altro che questo: braccia eternamente aper-
te, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su ogni 
muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di ogni al-
bero di sicomoro: la casa del Padre confina con 
ogni nostra casa. È “giusto” il Padre in questa 
parabola? No, non è giusto, ma la giustizia non 
basta per essere uomini e tanto meno per essere 

Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, non 
retribuire le loro azioni. L'amore non è giusto, è 
una divina follia. 

La parabola racconta un Dio scandalosamente 
buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla 
loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è esclu-
sivamente buono. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, 
così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. 
Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la 
sua vita.           Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 
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L'amore non è 
giusto ma divina 

«follia 
In quel tempo (...) disse ancora: «Un uomo 

aveva due figli. Il più giovane dei due disse al 
padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. (…) 

Si è persa una pecora, si perde una moneta, si 
perde un figlio. Si direbbero quasi le sconfitte di 
Dio. E invece protagonisti delle parabole sono 
un pastore che sfida il deserto, una donna non si 
dà pace per la moneta che non trova, un padre 
tormentato, esperto in abbracci, che non si ar-
rende e non smette di vegliare. Le tre parabole 
della misericordia sono il vangelo del vangelo. 
Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà 
mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come 
questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, 
con gli altri, con Dio. 

Il ragazzo era partito di casa, giovane e affa-
mato di vita, libero e ricco, ma si ritrova povero 
servo a disputarsi con i porci l'amaro delle 
ghiande. Allora ritorna in sé, dice la parabola, 
chiamato da un sogno di pane (la casa di mio 
padre profuma di pane...) . Non torna per amore, 
torna per fame. Non cerca un padre, cerca un 
buon padrone. Non torna perché pentito, ma per-
ché ha paura. Ma a Dio non importa il motivo 
per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che 
compiamo un primo passo nella direzione buo-
na. L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si av-
via, Dio è già arrivato.  

Lo vide da lontano, commosso gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciava. Al solo 
muovere un passo Lui mi ha già visto e si com-
muove. Io cammino e Lui corre. Io inizio e Lui 
mi attende alla fine. Io dico: non sono più tuo 
figlio, Lui mi tappa la bocca, perché vuole sal-
varmi proprio dal mio cuore di servo e restituir-
mi un cuore di figlio. Il Padre è stanco di avere 
servi per casa invece che figli. Almeno il perdu-
to che torna gli sia figlio. Dobbiamo smetterla di 
amare Dio da sottomessi e tornare ad amarlo da 
innamorati, allora possiamo entra-
re nella festa del padre: perché 

CAMPO MOBILE  

3a SUPERIORE A.C. 

Noi ragazzi di terza superiore di 
A.C. dal 16 al 18 agosto abbia-
mo partecipato ad un’attività di 
servizio nel Centro per disabili di 
Don Orione a Chirignago (VE).  
L’associazione era divisa in 
“famiglie” ed ognuna di esse 
prevedeva lo svolgimento di va-

rie attività come ad esempio: 
aiuto in azienda agricola, realiz-
zare lavoretti, svolgere le faccen-
de domestiche, cucinare e gioca-
re a carte.  
In questi tre giorni siamo riusciti 
ad apprezzare i piccoli gesti co-
me un semplice sorriso. Nono-
stante la fatica fisica, i nostri 
sforzi sono stati ripagati da ab-

bracci sinceri e lunghe chiac-
chierate. Ricorderemo per sem-
pre quest’esperienza. 
Alessia, Chiara, Lorenzo, Marika, Romeo 

CAMPI ESTIVI  

Ci siamo incontrati con il gruppo di catechiste e 
catechisti che hanno confermato la loro disponibi-
lità per il nuovo anno pastorale. E’ stato definito il 
calendario e si è evidenziata  la necessità di tro-
vare la disponibilità di altre persone per comple-
tare i gruppi. 

MUSSOLENTE 

• Gruppo di 3a elementare   
Domenica dalle 9.00 alle 10.00 

• Gr. di 4a elem.  Domenica dalle 9.00 alle 10.00 

• Gr. di 5a elem.  Sabato dalle 9.30 alle 10.30 

• Gr. di 1a media  c’è la necessità di trovare catechiste! 
• Gr. di 2a media  c’è la necessità di trovare catechiste!  
 

  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

 Sabato 24 sett., in Oratorio, dalle 15 alle 17 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 

S. Messa di Domenica 23 ottobre alle ore 10.00 

 

CASONI 

• Gruppo di 3aelementare : Incontro con i genitori 
Giovedì 15 settembre alle ore 20.30 

• Gruppo di 4a elementare  Giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 (1° incontro Giovedì 6 ottobre) 
• Gruppo di 5a elementare  

• Gruppo di 1a media   

• Gruppo di 2a media   Sabato dalle 9.00 alle 10.00  
• Gruppo di 3a media   

• Gr. Nico Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 (1° in-
contro Venerdì 7 ottobre) 
•  Ex Gr. Irene Sabato dalle 9.30 alle 10.30   
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Venerdì 23 settembre, in Oratorio, dalle 16 alle 19 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 

 Santa Messa di Domenica 16 ottobre alle ore 10 

Segue da pag.1 

Segue a pag.4 

USCITA AZIONE CATTOLICA 

Lo scorso 3 e 4 settembre, l’Azione Cattolica di 
Mussolente e di Casoni, hanno condiviso un week
-end tra bellezza e fede.  
La prima giornata è stata dedicata alla città di Ve-
rona, ma con un itinerario insolito: “Rinascere 
dall’acqua: Verona al di là del fiume”, uno dei tre 
percorsi promossi dall’associazione culturale Ve-
rona Minor Hierusalem. Grazie a questa associa-
zione, i visitatori possono trovare aperte 17 chiese 
cittadine altrimenti difficilmente visitabili. 
Accompagnati dalla nostra guida Debora, siamo 
partiti dal Ponte Pietra, il ponte romano più antico 
della città e, “armati” della nostra credenziale, 
abbiamo visitato quattro chiese: Santo Stefano, 
San Giovanni in Valle, Santa Maria in Organo e 
San Giorgio in Braida. Splendidi esempi di arte 
romanica, rinascimentale e barocca, nonché sedi 
di importanti capolavori come ad esempio gli in-
tarsi lignei di Fra Giovanni da Verona, il Martirio 
di San Giorgio di Paolo Veronese o i dipinti dei 
fratelli Caroto. 
Per il pranzo siamo stati ospitati presso l’Istituto 
Don Calabria. Situato in San Zeno in Monte, offre 
una delle più belle terrazze panoramiche della 
città. 
Accolti dal dolce sorriso delle suore, abbiamo 
scoperto la figura di questo Santo canonizzato nel 
1999 da Giovanni Polo II. Una vita, quella di Don 
Calabria, spesa per i poveri, gli umili, gli emargi-
nati. Ricco di fede nella paternità di Dio e fiducia 
illimitata nella Divina Provvidenza, è stata per noi 

una grande testimonianza di fede e di amore per il 
prossimo. 
Nel pomeriggio, abbiamo lasciato Verona per rag-
giungere il Santuario della Madonna della Corona 
a Spiazzi. 
La domenica mattina, tutti insieme, abbiamo per-
corso il cammino della Via Crucis condividendo 
la preghiera e lo stupore del luogo paesaggistica-
mente di grande impatto. Alla fine del percorso, ci 
attendeva il Santuario, incastonato nella roccia e a 
strapiombo sulla valle. Liberamente abbiamo visi-
tato il Santuario che quest’anno celebra l’anno 
giubilare e per l’occasione, la possibilità di ottene-
re il dono dell’indulgenza plenaria. Insieme poi, 
abbiamo partecipato alla Santa Messa, affidando 
alla Sacra statua dell’Addolorata, la Madonna del-
la Corona, la nostra associazione, le nostre fami-
glie, la nostra parrocchia. 
E’ stato un week-end ricco di tante cose belle, che 
fanno bene agli occhi e al cuore: arte, natura e 
fede. Ma la ricchezza più grande è stata di poterle 
condividere insieme.                           W l’A.C. 
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MARTEDI’ 13 /9  S. H%?)CBB% >(%=?='?@? 

8.00  Def: Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa / fam. Far-

ronato Zarpellon e vivi 
 

GIOVEDI’ 15 /9  L&C'C @C(%C ). CMM?N?(C'C 

19.00  per le anime. 
 

VENERDI’ 16 /9 S. >?(B&N%? & >%P(%CB? 

 

11.00   Matrimonio di  
Bertoncello Jacopo e 

 Bisinella Arianna.   
AUGURI !  

 

19.00   per le anime. 
 

SABATO 17 /9 S. (?L&('? L&NNC(@%B?  

19.00   Def: Facchinello Antonio e fam / Toffon 
Anna e Marisa / Parolin Salvino e Marisa / Pa-

squotto Federica, Zardo Emanuele e Parolin Eva 
(da classe 1972)  / Zilio Bernardina (da via Cam-

po aviazione) 

DOMENICA 18/9  XXV  T. O. 

8.00   Per la comunità parrocchiale Def: Borti-
gnon Alfonso e Battaglia Lina / De Toni Gian-
carlo / Caterina Baruffa (ann) / Ceccato Pietro e 
def.ti Simionato / Geremia Egidio e Gina / Vivi e 
defunti fam. Sandro. 
10.00   Def: Bortignon Pietro / Botter Mario / 
Casarin Tarcisio / fam Gnesotto e Saretta / Bu-
snardo Francesco, Luciano e Gaetano. 
18.30   Def.: fam Saretta Agostino / Artuso Delfi-
na e def.ti Bortignon-Menegon / Mattiazzo Gio-
vanni (ann). 
 

PULIZIA CHIESA: VIE MADONNA DELLA 

SALUTE E CUCCAROLLO. 

PRANZO MULTIETNICO 

Quest'anno riprendiamo con il pranzo Mul-
tietnico che si terrà il 25 settembre presso il 
parco dell’Oratorio dalle 11:30 in poi.  
 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 

Si terranno nella chiesa di Mussolente 
nelle serate da Lunedì 19 a Venerdì 23 
settembre. E’ stato contattato per la pre-
dicazione Padre Mario Marcolini. L’in-
vito è quello di segnarsi in agenda que-
sto appuntamento e di accoglierlo come 

un dono di grazia per il personale cammino di fede 
e il contributo che ciascuno di noi è chiamato a da-
re per la crescita nella fede delle nostre comunità. 

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

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà possibile accompa-
gnare l’annuncio di una nuova nascita nella 
comunità con il suono a festa delle campa-
ne . Sarà sufficiente mandare un messaggio 

o telefonare a don Alessandro: 333.7151558    

 

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 cel-
lulare. 333.7151558 

La cooperatrice Anna è contattabile al numero 
333-2746932 

ORARI SEGRETERIA per richiesta di certificati 
e intenzioni delle  Messe:  
Lunedì  dalle 9.00 alle 11.00,   
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 
Le intenzioni Ss. Messe si possono comunicare 
anche con un messaggio o una mail a don Alessan-
dro o nella casella della parrocchia : 
 parrocchiadicasoni@gmail.com 

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 deside-
ra chiedere una sua visita, in famiglia o a parenti degen-
ti 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 

Per le intenzioni Ss. Messe:  utilizzare, possibil-
mente, il modulo, disponibile in chiesa, E’ possibi-
le anche prenotare con  un messaggio o una email a 
don Alessandro: d.ale.picci@gmail.com   

MARTEDI’ 13 

Ore 20.30 Comitato Casa Alpina 
di Faller. 
 

GIOVEDI’ 15 

Ore 20.30 Incontro con i genitori 
del gruppo di 3a elementare in 
vista dell’inizio del catechismo. 
 

DOMENICA 18 

Giornata nazionale di sensibiliz-

zazione sulle offerte per il sosten-

tamento del clero diocesano. 

FESTA COMUNITARIA DEGLI  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 

Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00, S. Messa 
con celebrazione comunitaria degli anniversari 

di matrimonio. Sono invitate tutte le coppie di sposi a rinnova-
re le promesse matrimoniali. 
Alle porte della chiesa è possibile trovare il modulo che le 
coppie che celebrano un particolare anniversario di matrimo-
nio (dal 5° anno in poi) devono compilare per segnalare la 
loro presenza alla celebrazione, entro Domenica 25 settembre. 
Invitiamo, in modo speciale, le coppie che hanno celebrato il 
sacramento del matrimonio nel corso del 2021, chiedendo di 
segnalare la loro presenza a don Alessandro. 

LUNEDI’ 12 /9  S.@? B?@& M% @C(%C 

8.30   Def.: Zilio Bernardina 

 

MARTEDI’ 13 /9  S. H%?)CBB% >(%=?='?@? 

16.00 s. Messa funerale di Parolin Eldo 

 

MERCOLEDI’ 1 4 /9  S. &=CN'CD%?B& =. >(?>& 

18.30  Def.: Ceccato Maria (ann) / Fiorese Gior-
gio, Girolamo e Giuseppina / Piovesan Luigi 
(ann) / secondo intenzioni di Chiara 

 

GIOVEDI’ 15 /9  L&C'C @C(%C ). CMM?N?(C'C 

8.30  Def.: per le anime 

 

VENERDI’ 16 /9 S. >?(B&N%? & >%P(%CB? 

8.30  Def.: per le anime 

SABATO 17 /9 S. (?L&('? L. 

18.30   Def.: Parolin Eldo (8° giorno) / 
Dal Bello Angelo, Amabile e Serena 
Maria / Favero Gino, Vittoria e Maria / Biagioni 
Paolo / Donanzan Giacomo e sorelle / fam. Piana-
ro / Cremasco Paolo, Mocellin Bortolo ed Emilia / 
Ceccato Bruno / Rossetto Angelo e Domenica / 
Parolin Antonio e Castronuovo Rosario / Ceccato 
Claudia / Gasparotto Dario. 

DOMENICA 18/9  XXV  TEMPO ORDINARIO. 

9.30  Per la comunità parrocchiale  
Def.: Zamperoni Gianflorio / Padovan Erminio e 
defunti fam. Lionello / Baggio Luigi / Facchinello 
Ida / Baù Antonia. 

11.30 Santuario: Matrimonio di  
Busatto Roberto Marco e  

Besmonte Karen  
AUGURI!  

DOMENICA 11 

Alle porte della chiesa, dopo la Messa 
delle 9.30, si raccolgono le adesioni 
per la partecipazione al pranzo per la 
Festa in Val Malene di Domenica 18 
settembre.  
 

SABATO 17 

Dalle 16.00 alle 17.30 don Domenico 
è in chiesa per le confessioni. 
 

DOMENICA 18 

Giornata nazionale di sensibilizzazio-
ne sulle offerte per il sostentamento 
del clero diocesano. 

FESTA IN VAL-MALENE 

Finalmente, dopo i 2 anni di sospensione 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 la Messa (ore 11.00), mo-
mento di presentazione e di scambio sui lavori svolti insie-
me ai progetti e alle necessità a breve e lungo termine, 
pranzo preparato dal gruppo Alpini di Mussolente e lotte-
ria finale.  La partecipazione al pranzo è su prenotazione 
da farsi entro mercoledì 14 settembre (all’uscita delle mes-
se di Domenica 4 e 11 settembre) o presso: Barberia Bo-
naldi – Macelleria Guglielmini – Misquilflor – Panificio 
Forno Follador 

S. Messe in S3.0<341/: gg. feriali ore 7.00   
gg. festivi 7.30 - 19.00 


