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Domenica Tempo ordinario Anno C 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti 
nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra 
dal campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, stríngiti le 
vesti ai fianchi e sérvimi, finché 
avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu”? (...)».  

Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di 
ogni discepolo: aumenta, aggiungi, rinsalda la 
fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera 
più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede 
non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la 
mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo 
corteggiamento amoroso. 

«Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a 
piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la 
bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della 
sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i 
semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul 
mare! Un granello di fede possiede la potenza di 
sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si 
schiude nel silenzio; un niente che è tutto, leggero 
e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, 
meno di un granello di senape, una formichina, 
come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più 
gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla 
formica della fede». 

Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul 
mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuo-
ri metafora, discepoli del Nazareno, vivere su 
frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uo-
mini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare 
problemi senza soluzione con un coraggio da leo-

ni; madri e padri risorgere a vita dopo la morte di 
un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; 
una piccola suora tutta rughe rompere i millenari 

tabù delle caste. E questo non accadeva per 
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il mira-
colo continuo, unico che ci serve, di amori 
che non si arrendono.  

Lo sottolineano parole difficili: quando avete 
fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 

Inutili, nella nostra lingua, significa che non 
servono, incapaci, improduttivi. Ma non così 

nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inu-
tili quei servi che arano, pascolano, preparano da 
mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il ser-
vizio. “Servi inutili” significa: servi che non cer-
cano il proprio utile, senza pretese, senza rivendi-
cazioni, che di nulla hanno bisogno se non di es-
sere se stessi. Non cerco il mio interesse, non è la 
ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servi-
zio è più vero dei suoi risultati, più importante del 
suo riconoscimento. 

Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? 
Scegliere, in questo mondo che parla il linguaggio 
del profitto, la lingua del dono; in un mondo che 
percorre la logica della guerra, battere la mulattie-
ra della pace. 

Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i 
grandi campi del mondo, la formica della fede, e 
occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come 
una goccia di luce impigliata nel cuore vivo di 
tutte le cose.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

 

L'enorme potenza di 

una fede minuscola 

DOMENICA 2 ottobre 

• Da questa Domenica accogliamo il 

dono di avere un nuovo sacerdote che 

collaborerà con le parrocchie di Casoni 

e Mussolente.  Si chiama don Domeni-

co Pellizzer, è originario della Parrocchia di San 

Zenone degli Ezzelini e, in questi ultimi anni, è 

stato parroco di Guarda di Montebelluna. Vivrà 

nella canonica di Casoni. 

•  Raccolta viveri per le famiglie e perso-

ne in difficoltà economica 

 

DOMENICA 9 ottobre 

• Festa di inizio dei gruppi giovanissimi con tor-

nei di calcio e pallavolo. Dalle 9.00 

 

• F&3'4 5&66& T(45%8%9:% - P(4:89 5&664 

T&(84 &';”. 

Ore 11.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale 

di Mussolente 

Ore 12.30 Pranzo presso il “Ristorante Volpara 

Malga Verde” 

L’invito, al pranzo, è riservato ai cittadini che 

abbiano compiuto i 66 anni d’età. 

Per il pranzo è necessario prenotare, presso il 

Centro Diurno in via Firenze 11 dalle ore 10 alle 

11 o dalle 14.30 alle 18.00, versando un contribu-

to di partecipazione di € 10,00; entro mercoledì 

5 ottobre. 
 

LUNEDI’ 17 ottobre  

Pellegrinaggio a Sotto il 

Monte (Bergamo) nei luo-

ghi di nascita di Papa Gio-

vanni XXIII°.  

Sono invitati tutti coloro 

che svolgono un servizio verso la Chiesa e gli 

ambienti parrocchiali (Pulizie chiesa, Centro 

Parrocchiale, Spazi esterni, operatori pastorali e 

catechisti).  

La partenza da Mussolente sarà alle 6.45, da Ca-

soni alle 7.00. L’iscrizione si può effettuare pres-

so la canonica a Casoni e Mussolente o chiaman-

do don Alessandro 333-7151558 

La quota di partecipazione è di 20,00 €  (autobus 

e guida santuario). Il pranzo è offerto dalla par-

rocchia.  

Se ci sono persone interessate a partecipare ma 

che non svolgono un servizio in parrocchia la 

quota è di € 40,00.  

Iscrizioni: 

• dal 3 ottobre per chi presta servizio 

• Dal 10 ottobre per gli altri parrocchiani 
 

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà possibile ac-

compagnare 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��
� a�� T�� V�-

� a� M������� 

con causale: “a sostegno delle spese parrocchiali”  

o  “per famiglie bisognose di aiuto economico” 

 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. J&33& 59J&:%K4  & L%9(:% M&3'%)%  :   
7.30  Santuario    8.00  Chiesa Casoni   

9.30  Chiesa Mussolente   10.00   Chiesa Casoni  
18.30 Chiesa Casoni    18.00   Santuario 

A))%3%  & K9JO:%K48%9:% K9JO:% P&( 6& 5O& P4((9KKQ%&  

PREGHIERA DEL ROSARIO 

MESE DI OTTOBRE 

Durante il mese di ottobre, sia 

a Casoni che a Mussolente, ci 

sarà, in chiesa,  la preghiera del 

Rosario (vedere nel calendario 

settimanale pag. 2 e 3) 

 Domenica 9 ottobre (19-22.30) 

 Sabato 12 novembre ore 15.00 a TV : 

         Meeting Pastorale Giovanile  

           “Un corpo mi hai preparato” 

 Sabato 26 novembre ore 20.30 a Caerano: 

          Veglia dei Giovani . 

 Domenica 4 dicembre (17.00-19.00) 

 20-28 gennaio:  

          due sere per giovani/giovanissimi 

 Venerdì 3 febbraio (20.30-22.30) 

 sabato 3-5 marzo esercizi spirituali giovani 

 Domenica 12 marzo (17.00-19.00) 

 Sabato 1 aprile ore 20.30 a TV : 

         Veglia delle Palme dei Giovani 

 Sabato 29-30 aprile possibile uscita 

 Giugno cena e verifica 



2 3 

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

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

C46&:54(%9           Ss. Messe, con intenzioni 

DOMENICA 2 ottobre 

• 10.00  Santa Messa con celebrazione comunitaria 
degli anniversari di matrimonio.  

• 15.30 Preghiera del Rosario e celebrazione co-
munitaria dell’Unzione degli Infermi. 
 

MERCOLEDI’ 5 ottobre 

20.30  in Chiesa incontro testimonianza con Padre 
Arturo sulla sua missione in Venezuela. Siamo 
invitati tutti a partecipare! 

GIOVEDI’ 6 ottobre 

Preghiera per le Vocazioni sacerdotali. 

15.00  Inizio del catechismo di 4a elementare. 

20.45 Incontro CPAE in canonica 

VENERDI’ 7 ottobre 

15.00  Inizio del catechismo 3a media 

SABATO 8 ottobre  
18.30  S. Messa e Processione con la “Madonna 
del Rosario” dal piazzale della chiesa fino al capi-
tello della Madonna della salute e ritorno. Sono 

stati invitati per il servizio di trasporto della sta-
tua i ragazzi e le ragazze del 2003. 

20.30, in Oratorio, 2° incontro per i genitori in 
preparazione al Battesimo comunitario di ottobre. 

DOMENICA 9  ottobre 

• Mercatino missionario da parte del Gruppo 
Missionario di Casoni. 

CATECHESI 2022-2023 

C’è la necessità di trovare la disponibilità di qual-
cuno per completare i gruppi. 

• Gr. di 3a elementare  da confermare 

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

• Gr. di 5a elem. Sabato dalle 9.15 alle 10.15 

• Gr. di 1a media   Sabato dalle 10.30 alle 11.30 

• Gr. di 2a media   Sabato dalle 9.00 alle 10.00  

• Gr. di 3a media  Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 
(1° incontro Venerdì 7 ottobre) 

•    Santa Messa di inizio anno catechistico Dome-
nica 16 ottobre alle ore 10.00 

C46&:54(%9               Ss. Messe, con intenzioni   

A))%3%      &      K9JO:%K48%9:%  

A))%3%      &      K9JO:%K48%9:%  

LUNEDI’ 3/10 S.  C4:5%54 

8.00  S. Messa  per le anime. 

17.00 preghiera del Rosario 

20.00  Capitello S. Teresina in Via Gen Giardino: 
S. Messa def.ti Fam Forato e Busnardo e della via 
Gen Giardino. 

MARTEDI’ 4/10 S.  F(4:K&3K9 

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

17.00 preghiera del Rosario 

 

MERCOLEDI’ 5/10 S. P64K%59 

8.00  S. Messa  per le anime 

17.00 preghiera del Rosario 

 

GIOVEDI  6/10 S. B(O:9 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30  S. Messa Def .:  Baggio Raimondo (ann) / 
Pirrera Luigi (ann) / Zardo Antonio (ann), Emma 
e fam vivi e def.ti. 
 

VENERDI’ 7/10 B. V&(L%:& del R934(%9  
Primo Venerdì del mese. 

15.30 apertura Adorazione Eucaristica 

18.00 Rosario e Benedizione Eucaristica 

18.30 s. Messa Def.: vivi e def.ti Stocco, Sordo e 

Sartore / Favero Manuela / per le anime / Caron 
Beniamino (ann) / Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa. 

SABATO 8/10  S. F&6%K& 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30  S. Messa Def .:  Marin Maria (8°g) / Bortol-
lon Gino / Rinaldo Natalia e Frigo Egidio / Tof-
fon Mario / Favero Attilio e Saraggi Agnese / Ri-
naldo Rosalia (da via Gen Giardino) / Zen Udi-
no / Caron Giovanni (ann) / Frison Teresa (ann) e 
Farronato Tranquillo (ann) / Bertapelle France-
sco / Favero Ivone, Cucinato Tommaso e fam.ri. 
 

DOMENICA 2/10  XXVIII  T. ORDINARIO 

8.00  S. Messa: Per la comunità parrocchiale / Def .:
 Zarpellon e Cuccarollo / Berantelli Dario e vivi e 
def.ti via Martiri Libertà / Rebesco Guerrino (da 
via S. Daniele) / Suor Bianca Marin (1° ann) e Pie-
tro Marin / Farronato Liberale e Fiorese / Sandro 
Lino / def.ti cl. 1945 / Parolin Antonio (ann) e Pie-
tro (ann) / Bittante Maria (ann) e Pietro (ann). 

10.00 non c’è la Santa Messa 

18.30 S. Messa Def .:  Zilio Bernardina ( da via Campo 

Aviazione) / Filippin Assunta e Dalle Fratte Virgilio.  
 

PULIZIA CHIESA: VIA PAPA GIOVANNI, 
BARACCA E MARTIRI LIBERTA’. 

LUNEDI’ 3/10 S. C4:5%54 

15.30  s. Messa  funerale Pellanda Santina  
 

MARTEDI’ 4/10 S.  F(4:K&3K9 

15.30 s. Messa  funerale Zanon Rosaria 

 

MERCOLEDI’ 5/10 S. P64K%59 

18.00 Rosario 18.30   s. Messa  Def: Fiorese Gior-
gio, Favretto Romeo, Giuseppina, Ottorino ed 
Elda / Citton Claudia (ann) 
 

GIOVEDI  6/10 S. Bruno  
8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def: Lazzarotto Bal-
dino / Scremin Antonio (ann) e Ceccato Giovanni 
 

VENERDI’ 7/10 B. V&(L%:& del R934(%9 

Primo Venerdì del mese. 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Vivi e defunti fami-
glie Bisinella e Mocellin 

SABATO 8/10  S. F&6%K& 

17.00 Adorazione Eucaristica  

18.00 Rosario  
18.30   s. Messa Def.: Basso Angela (8° 
giorno) / Bacceca Carlo (8° giorno) / 
Zanon Rosaria (8° giorno) / Tolio Lu-
ciano / Ceccato Renato / Biagioni Paolo / Basile 
Davide (1° ann) / Marostica Giuseppe (ann) / Bor-
tignon Cesare e Favero Bruna / Bortignon Angelo e 
Antonietta / Ceccato Angelo e Amabile / Biasion 
Claudia e sorelle Biasion / Sonda Tranquillo / Ce-
sana Rina e Fontana Giuseppe / Baggio Luigi e 
Giovannina / Ceccato Claudia / Citton Claudio / 
Famiglia Vigo Francesco / Famiglia Zilio Giovanni 
 

DOMENICA 2/10  XXVIII  T. ORDINARIO 

9.30  S. Messa Per la comunità parrocchiale  

Def.: Baron Giovanni / Scremin Pietro e Gina 

11.00 S. Messa Def.: Parolin Eldo / Scremin Fran-
cesco / Feltrin Maria Rosa 

17.30 in Santuario : Rosario 

MARTEDI’ 4 ottobre 

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”. 

GIOVEDI’ 6 ottobre 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 

Dopo la Messa delle 8.30 Adorazione Eucaristica 
per le Vocazioni sacerdotali e missionarie. 

VENERDI’ 7 ottobre 

20.30  in Centro Parrocchiale, “FILM PER L’ANI-
MA”: STELLE SULLA TERRA. 

SABATO 8 ottobre 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in chiesa 
per le confessioni. 

FILM PER L’ANIMA 

Venerdì 14/10  CODA: I SEGNI DEL CUORE. 

Le proiezioni inizieranno alle 20.30 presso il Cen-
tro Parrocchiale. 

CATECHESI 2022-2023 

C’è la necessità di trovare la disponibilità di qual-
cuno per completare i gruppi. 

 Gr. 3aelem. Domenica dalle 9.00 alle 10.00  
                     (da confermare) 

 Gr. 4aelem. Domenica  dalle 9.00 alle 10.00    
                     (da confermare) 

 Gr. 5a elem. Sabato mattina dalle 9.30 alle 10.30 

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

 Gr. 2a media  c’è la necessità di trovare catechiste!  
Santa Messa di inizio anno catechistico Domenica 
23 ottobre alle ore 9.30 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI MUSSOLENTE 

Comunichiamo con grande soddisfazione a tutta la Comuni-
tà di Mussolente che il progetto “Bimbi di oggi, giochi di 
ieri” si è concluso con la posa in opera dei nuovi giochi 
acquistati tramite la raccolta di fondi (crowdfunding), 
tramite Internet, grazie al  contributo di singole Persone, 
Famiglie ed Aziende che hanno condiviso il nostro progetto. 
Ovviamente tutti i bambini hanno già iniziato felicemente ad usarli! 
Più di 80 persone hanno partecipato con una donazione. Sono stati così raccolti 
11.412,00 euro. Un risultato per noi inaspettato! 
Grazie di cuore a tutta la nostra Comunità che ha dimostrato ancora una 
volta, quanto sia affezionata alla nostra Scuola! 


