
 

 

4 1 stampato in proprio    Parrocchia Mussolente  piazza  Vescovo I. Dal  Monte n. 14 (VI)  349.1001030   Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com   

 

P%&'(& V%)&  

����������   	����

���� 

P����

��� S�. P����  P���� �� M�������    25 settembre  2022  n. 39 anno I    P����

��� S�� R�

� �� C����� 

C
ol

la
bo

ra
zi

on
e 

P
as

to
ra

le
 M

us
so

le
nt

e 
-
 S

an
 Z

en
on

e 
(1

/1
2/

20
13

) 
-
  

pa
rr

oc
ch

ie
 :

  
M

us
so

le
nt

e 
 -

 C
as

on
i 

-
 S

an
 Z

en
on

e 
-
 C

a’
R

ai
na

ti
  

  
  

D
io

ce
si

 d
iT

re
vi

so
  

 

XXVI Domenica Tempo ordinario – Anno C 

In quel tempo Gesù disse ai farisei: «C'era un 

uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di 

lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti ban-

chetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 

porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 

quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano 

i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un 

giorno il povero morì e fu portato dagli angeli ac-

canto ad Abramo. Morì anche il ricco (...). Stando 

negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di 

lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui (...) 

Storia di un ricco, di un mendicante e di un 
“grande abisso” scavato tra le persone. Che cosa 
scava fossati tra noi e ci separa? Come si scaval-
cano? Storia da cui emerge il principio etico e mo-
rale decisivo: prendersi cura dell'umano contro il 
disumano.  

Primo tempo: due protagonisti che si incrociano 
e non si parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di 
porpora; uno vive come un nababbo, in una casa 
lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa 
qualche briciola ai cani. È questo il mondo sogna-
to da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai 
nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la 
luce ma le piaghe di un povero; non c'è posto per 
lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente 
dove è assente il cuore. Forse il ricco è perfino un 
devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia 
supplica” , mentre è sordo al lamento del povero. 
Lo scavalca ogni giorno come si fa con una poz-
zanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure l'idea: 
il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del 
cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei no-
stri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia 
l'eterno. 

Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del 
male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, lo 

riduce a un rifiuto, a un nulla. 
Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il 
vero nemico della fede è il nar-
cisismo, non l'ateismo» (K. 
Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un sa-
maritano che era in viaggio, lo vide, fu mosso a 
pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo 
mezzo morto. Vedere, commuoversi, scendere, 
toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la no-
stra terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla 
tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola 
se stesso, è lui la prima vittima del “grande abis-
so” , dell'esclusione 

Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e 
la parabola li colloca agli antipodi, come già era 
sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Laz-
zaro con una goccia d'acqua sulla punta del dito». 
 Una gocciolina per varcare l'abisso. Che ti costa, 
padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola 
sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché 
non è il ritorno di un morto che convertirà qualcu-
no, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a 
cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o 
segni, la terra è già piena di miracoli, piena di pro-
feti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il 
Vangelo, lo ascoltino! Di più ancora: la terra è 
piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li 
tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che l'al-
tro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannatura-
le che valga il grido dei poveri. O il loro silenzio. 

La cura delle creature è la sola misura dell'eternità.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Attenzione agli invisibili  

Vi si rifugia l'eterno 

DOMENICA 25 

• Oggi è il 6° anniversario 
dell’inizio del servizio co-
me parroco di Casoni e 
Mussolente. Sono grato al 

Signore per il dono e la testimonianza di fede e 
di amore a Gesù e alla Chiesa che sto incon-
trando in tante persone e famiglie. Confido nel 
sostegno da parte di tutti affinché scopriamo 
insieme il dono e la chiamata ad essere comu-
nità innamorata del Signore, appassionata del 
Vangelo e capace di camminare insieme, senza 
lasciare indietro nessuno.  

Grazie per la preghiera e i segni di vicinanza 
che assaporo ogni giorno come incoraggia-
mento ad andare avanti insieme. 

• Giornata mondiale del Rifugiato e del Migrante. 

• A Mussolente, presso il centro parrocchia-
le, Pranzo Multietnico proposto dal NOI-
Caritas-Acli. 

SABATO 1 e DOMENICA 2 ottobre 

Raccolta viveri per le famiglie e persone in 
difficoltà economica 

FESTA DELLE TRADIZIONI 

Domenica 9 ottobre si terrà la Festa delle Tradi-
zioni-Pranzo della Terza età”. 
Il programma prevede: 

• Ore 11.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 
di Mussolente 

• Ore 12.00 Pranzo presso il “Ristorante Volpara 
Malga Verde” 

L’invito, al pranzo, è riservato ai cittadini che 
abbiano compiuto i 66 anni d’età. 
Per partecipare al pranzo è obbligatorio dare 
la propria adesione  presso il Centro Diurno in via 
Firenze 11 da Lunedì 26 settembre a Sabato 1 
ottobre, dalle ore 10 alle 11 o dalle 14.30 alle 
18.00, versando un contributo di € 10,00. 

LUNEDI’ 17 ottobre  

viene proposto il consueto pellegrinaggio per 
tutti coloro che svolgono un servizio verso la 
chiesa e gli ambienti parrocchiali (pulizie 
chiesa, centro parrocchiale, spazi esterni). 
Andremo a Sotto il Monte, presso il santuario 

dedicato a Papa Giovanni XXIII. La prossima 
settimana presenteremo nei dettagli la proposta. 
Intanto si chiede ai vari referenti di avvisare i di-
versi gruppi di questo appuntamento.  

BATTESIMI 

COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi comu-
nitari (gli ultimi per il 2022) sono a Ca-
soni Domenica 16 ottobre e a Musso-
lente Domenica 23 ottobre. Le famiglie 
interessate prendano contatto con don 
Alessandro. Gli incontri di preparazione per i ge-
nitori sono fissati per Sabato 1 e 8 ottobre alle  
20.30 presso Oratorio Casoni. 

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà possibile accom-
pagnare l’annuncio di una nuova nascita 
nella comunità con il suono a festa delle 
campane . Sarà sufficiente mandare un 
messaggio o telefonare a don Alessandro: 
333.7151558    
 

DONAZIONI con bonifico  sul c/c : 
B��
� ^�� T�� V��  

^� M������� 

con causale: “a sostegno delle spese par-
rocchiali”  
o  “per famiglie bisognose di aiuto eco-
nomico” 

 Parrocchia San Rocco di Casoni 
 IT 97  X 08399 60580 000000306359  

 Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Mussolente 

IT 11  W 08399 60580 000000307738  

 

S. A&BB& CDA&E%FG  & H%D(E% I&B'%)%  :   

7.30  Santuario    8.00  Chiesa Casoni   

9.30  Chiesa Mussolente   10.00  Chiesa Casoni  

18.30 Chiesa Casoni    19.00   Santuario 

A))%B%  & FDAKE%FGL%DE% FDAKE% M&( N& CK& MG((DFFO%&  

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 
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PARROCCHIA    SANTI   PIETRO   E   PAOLO   IN   MUSSOLENTE PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI  

parrocchiadicasoni@gmail.com                              www.parrocchiadicasoni.it segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

C6789:6;<=           Ss. Messe, con intenzioni 

LUNEDI’ 26 settembre 

20.30  Incontro con i genitori di 3 media. 
 

GIOVEDI’ 29 settembre 

20.30  Assemblea genitori Scuola per l’Infanzia. 
21.00  Direttivo del NOI-Oratorio. 
 

VENERDI’ 30 settembre 

 20.30  Il SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: 
il regalo di Dio all’uomo e alla donna che si inna-
morano. Sono invitate tutte le coppie di sposi, in 
special modo le coppie che celebrano un anniver-
sario di matrimonio. Sarà con noi Padre Lino Si-
billin. 

SABATO 1 ottobre 

 20.30, in Oratorio, 1° incontro per i 
genitori in preparazione al Battesimo 
comunitario di ottobre. 
 

DOMENICA 2 ottobre 

Ore 10.00Santa Messa con celebrazio-
ne comunitaria degli anniversari di matrimonio. Le 
coppie di sposi che hanno segnalato la loro presen-
za si presentino 10 minuti prima per organizzare la 
processione iniziale. Tutte le coppie di sposi sono 
invitate alla celebrazione per il rinnovo delle pro-
messe matrimoniali, in modo particolare sono state 
e vengono invitate le coppie di sposi del 2021. 
Ore 15.30Preghiera del Rosario e celebrazione 
comunitaria dell’Unzione degli Infermi. 
 

LUNEDI’ 3 ottobre 

20.00 S. Messa al Capitello di Santa Teresa di 
Gesù in via Gen. Giardino 

 

SABATO 8 ottobre 

Ore 18.30Santa Messa e Processione con la statua 
della  “Madonna del Rosario”. Il percorso della 
Processione sarà dal piazzale della chiesa fino al 
capitello della Madonna della salute e ritorno. 
Sono stati invitati per il servizio di trasporto della 
statua i ragazzi e le ragazze del 2003. 
 

DOMENICA 9 ottobre 

In occasione della Festa delle Tradizioni in par-
rocchia non ci sarà la celebrazione della Messa 
alle 10.00! 

PREGHIERA DEL ROSARIO 

-MESE DI OTTOBRE 

Nei giorni di Lunedì, Martedì e Mercoledì, in chie-
sa,  ci sarà la preghiera del Rosario alle ore 17.00 

Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica ci sarà la 
preghiera del Rosario prima della Messa. 
 

CATECHESI 2022-2023 

Necessita la disponibilità di qualcuno per com-
pletare i gruppi. 
• Gruppo di 3aelementare  da confermare 

• Gruppo di 4aelementare  Giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 (1° incontro Giovedì 6 ottobre) 
• Gruppo di 5a elem-  Sabato dalle 9.15 alle 10.15 

• Gruppo di 1amedia Sabato dalle 10.30 alle 11.30 

• 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   
Santa Messa di inizio anno catechistico Domeni-
ca 16 ottobre alle ore 10.00 

C6789:6;<=               Ss. Messe, con intenzioni   

A))%B%      &      FDAKE%FGL%DE%  

A))%B%      &      FDAKE%FGL%DE%  

LUN. ’ 26/9  S.  CDBAG & DGA%GED 

8.00  Def: Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa / vivi e 
def.ti Farronato e Zarpellon 

GIO’ 29/9 Ss. A(F. M%FO&N&, GGW(%&N& & RGIIG&N& 

19.00  per le anime. 
VENERDI’ 30/9 S. G%(DNGAD 

19.00   Def: Toffon Paride (ann). 
SABATO 1/10  S.  T&(&BG C% H&BX WGAW%ED 

19.00   Def: Lanzarini Francesco (8°g) / Ferraro 
Paolo e fam vivi e def.ti / Bortignon Angelo e 
Mascotto Luigia / Pasquotto Federica / Ferraro 
Antonio / Parolin Salvino e Marisa / Zilio Bernar-
dina (da via campo Aviazione) / Visentin Teresina / 
Frattin Francesco / Parolin Maria, Antonio e Son-
da Pierina / Tedesco Maria e Elsa / Alberton An-
na (ann) e Piovesan Giuseppe 

DOMENICA 2/10  XXVII  T. ORDINARIO 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def: Zotta, 
Sordo e Ballerin / per le anime dimenticate / def.ti 
via Gen Giardino / Ceccato Pietro e def.ti Simio-
nato / Bertapelle Giovanni / Sandro Lorenzo / 
Trevellin Francesco e Virginia. 
10.00   Def: Botter Beniamino / Casarin Tarcisio / 
Mario Fietta e Caterina Baruffa / Busnardo Fran-
cesco e Gaetano / Parolin Angela (ann) e Sonda 
Gaetano 

18.30   Def: Ferronato Silvano (da amici) / Nichele 
Angela / Pegoraro Graziano, Simeoni Antonio e 
Clara / Saretta Beatrice, Antonio, Carlesso Maria 
e Frasson Mirca. 
 

PULIZIA CHIESA: VIA GENERAL GIARDINO 
E DANTE ALIGHIERI. 

LUNEDI’ 26/9  S.  CDBAG & DGA%GED 

8.30   Def: Gasparotto Luigi (ann) / Parolin Eldo 

 

MARTEDI’ 27/9  S.  V%EF&ELD C& MGDN% 

8.30  Def: Dino Fontana 

 

MERCOLEDI’ 28 /9  S. V&EF&BNGD 

18.30 Def: Ceccato Giovanni (8°g) / Trevisan Gene-
sio e Tibaldo Lucia / Fam. Donanzan e Berantelli / 
Fiorese Giorgio, Girolamo e Giuseppina 

 

GIO’ 29/9 Ss. A(F. M%FO&N&, GGW(%&N& & RGIIG&N& 

8.30  Def.: per le anime 

 

VENERDI’ 30/9 S. G%(DNGAD 

8.30  Def.: Papais Elisabetta (ann) 
 

SABATO 1/10  S.  T&(&BG C% H&BX 
WGAW%ED 

18.30   Def.: Lollato Giovanni e Ba-
ston Elisabetta / Bravo Maria, Orso 
Gino e Paola / Dal Monte Antoni, Cesare e Fabio-
la / Martinello Lorella / Biagioni Paolo / Ceccato 
bruno (da classe 1946) / Cuccarollo Natalina / 
Luigi e Dino Fontana / Marostica Giuseppe 
(ann) / Ceccato Claudia / Zilio Angelo e Maria. 
 

DOMENICA 2/10  XXVII  T. ORDINARIO 

9.30  Per la comunità parrocchiale  
Def.: Mocellin Lorenzo / Baron Giovanni 

S. Messe in S��������: gg. feriali ore 7.00   
gg. festivi 7.30 - 18.00 

MARTEDI’ 27 

20.30 In Sala Parrocchiale,  incontro con i genitori 
dei ragazzi e ragazze di 1a media che hanno parteci-
pato all’incontro di educazione affettiva e sessuale 
con la Signora Angelita lo scorso 10 settembre 

VENERDI’ 30 

20.30  in Centro Parrocchiale. In occasione del 
“Tempo del Creato” AC di Mussolente e “Gruppo 
1 settembre” propongono la visione del Film: LU-
NANA, il villaggio alla fine del mondo. 

SABATO 1 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico 
è in chiesa per le confessioni. 
17.00  Apertura adorazione eucaristi-
ca fino alla Messa delle 18.30 (con 
recita del rosario per l’ottobre missio-
nario)  

MARTEDI’ 4 

A conclusione del Tempo del Creato, iniziato il 1 
settembre con la Giornata per la salvaguardia del 
creato, alle ore 20.30, in chiesa, preghiere, riflessio-
ni e musiche per “ascoltare il grido della Terra”. 

FILM PER L’ANIMA 

Oltre alla proiezione di Venerdì 30, L’AC di Mus-
solente propone la visione di altri 2 film per fami-
glie e giovani 
Venerdì 7/10  STELLE SULLA TERRA 

Venerdì 14/10  CODA: I SEGNI DEL CUORE. 
Le proiezioni inizieranno alle 20.30 in Oratorio  

SANTUARIO MADONNA DELL’ACQUA 

Da domenica 2 ottobre la Messa verrà 
celebrata alle 18.00. Nel mese di otto-
bre ci sarà la recita del Rosario alla Do-
menica alle 17.30.  

PREGHIERA DEL ROSARIO 

MESE DI OTTOBRE 

Durante il mese di ottobre prima della messa fe-
riale ci sarà la preghiera del Rosario. (viene sospe-
sa, quindi, la preghiera delle lodi o dei vespri) 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì preghiera del 
Rosario ore 8.00 

Mercoledì ore 18.00. 

CATECHESI 2022-2023 

C’è la necessità di trovare la disponibilità di qual-
cuno per completare i gruppi. 
•Gr. di 3a elementare  Domenica mattina dalle 9.00 
alle 10.00 (da confermare) 

•Gr. di 4a elementare Domenica mattina dalle 9.00 
alle 10.00  (da confermare) 

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

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

•Gruppo di 2a media  c’è la necessità di trovare 
catechiste!  

 Santa Messa di inizio anno catechistico Domeni-
ca 23 ottobre alle ore 9.30 
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Sabato e 
domenica  
raccolta 
viveri 

Sabato e 
domenica  
raccolta 
viveri 


