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XXIX Domenica Tempo ordinario - Anno C 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una 

parabola (...): «In una città viveva un giudice, che 

non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In 

quella città c'era anche una vedova, che andava 

da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio 

avversario”. Per un po' di tempo egli non volle; 

ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e 

non ho riguardo per alcuno, dato che questa ve-

dova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché 

non venga continuamente a importunarmi”». (...) 
 

Disse una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo 
stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuo-
re, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna 
tornava indietro a portare una risposta. E mi sono 
chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre 
preghiere, si o no? 

Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, 
ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse». 
Pregate sempre... Pregare non equivale a dire pre-
ghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di 
fronte alle preghiere prolungate. E anche un po-
chino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni 
che aumentano in proporzione alla durata. Finché 
ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pon-
tico diceva: «Non compiacerti nel numero dei sal-
mi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuo-
re. Vale di più una sola parola nell'intimità, che 
mille stando lontano». 

Perché pregare è come voler bene. C'è sempre 
tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami 
sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il deside-
rio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu 
desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). 
Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia 
sempre a pensarci. La donna incinta, anche se il 
pensiero non va in continuazione al bimbo che 

vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più 
madre, ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio 
non conta la quantità, ma la verità: mille anni so-
no come un giorno, gli spiccioli della vedova più 
delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il 
suo dolore, e la sua speranza. 

Gesù ha una predilezione particolare per le don-
ne sole: rappresentano la categoria biblica dei sen-
za difesa, vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. 
E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedo-
va, una bella figura di donna, fragile e indomita, 
che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. 
E traduce bene la parola di Gesù: senza stancarsi 
mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. 
Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio 
stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, 
non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritar-
do: il nostro compito non è interrogarci sul ritardo 
del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola 
vedova. 

Una donna che non tace ci rivela che la preghie-
ra è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è co-
me il primo vagito di una storia nuova che nasce. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respira-
re? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo per-
ché prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un ca-
nale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattacca-
re continuamente la terra al cielo, la bocca alla fon-
tana. Come, per due che si amano, il loro bacio.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

 

Nel pregare non conta la 

quantità, ma la verità 

 

LUNEDI’ 17 ottobre  

Pellegrinaggio a Sotto il Monte (Bg) 

 nei luoghi di nascita di Papa Giovanni 
XXIII°.  
La partenza da Mussolente sarà alle 6.45, 
da Casoni alle 7.00, rientro verso le 20.00. Anche 
se non è obbligatoria, comunque si consiglia di 
avere con sé una mascherina. 
 

MARTEDI’ 18 ottobre 

Compleanno di don Domenico Pellizzer, nuovo 
collaboratore pastorale 

 

MERCOLEDI’ 19 ottobre  

Ore 20.30 Consigli di Azione Cattolica di Mus-
solente e Casoni insieme a Casoni 
 

DOMENICA 23 ottobre  

Assemblea sinodale diocesana a Treviso presso il 
Liceo da Vinci. 
 

DOMENICA 30 ottobre  

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 

Sante Messe: 

a Mussolente 8.30 in chiesa - 15.00 in cimitero 

a Casoni 15.00 in cimitero - 19.00 in chiesa 

 

9&( &::&(& %;<=(>?'%:  
 gruppo WhatsApp “bacheca”   

(scrivono solo gli amministratori ) 
“P%&'(& V%)&”  per Mussolente  e Casoni, 
finalizzato a comunicare rapidamente infor-
mazioni relative alla vita parrocchiale. 

Abbiamo cambiato il nome del gruppo da 
oggi invieremo le notizie sia di Mussolente e 
Casoni per favorire sempre di più la collabo-
razione e la conoscenza dei momenti più im-
portati delle due parrocchie 

 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Diversamente da ciò che avevamo ipotizzato 
circa la possibilità di formare un unico Consi-
glio Pastorale Parrocchiale per le parrocchie di 
Mussolente e Casoni, dalla Diocesi sono arri-
vate le indicazioni di garantire per ogni parroc-
chia il proprio Consiglio Pastorale. Essendo le 
nostre parrocchie costituite da un numero infe-
riore a 5000 abitanti il numero massimo di 
membri è fissato a 15. Rinnovo l’appello, quin-
di, ai vari gruppi presenti in parrocchia di 
esprimere il nominativo che viene scelto per 
comporre il CPP per il prossimo quinquennio 
(Azione Cattolica, oltre alla figura del presi-

dente; Agesci; Catechiste/i; Gruppo missiona-
rio; ministri dell’Eucarestia e canto liturgico; 
NOI-Oratorio; Caritas; Gruppi famiglie; Scuola 
materna  

 

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  
B��
� \�� T�� V��  \� M������� 

con causale: “a sostegno delle spe-

se 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=>&;%K?  & L%=(;% <&:'%)%  :   

7.30  Santuario    8.00  Chiesa Casoni   

9.30  Chiesa Mussolente    10.00   Chiesa Casoni  

18.00   Santuario    18.30 Chiesa Casoni 

A))%:%  & K=>M;%K?N%=;% K=>M;% 9&( O& JM& 9?((=KKP%&  

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) 
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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  

C?O&;J?(%=           Ss. Messe, con intenzioni 

DOMENICA 16  ottobre 

• Mercatino missionario da parte del Gruppo Mis-
sionario di Casoni. 

• 10.00  Santa Messa di inizio anno catechistico. 

• FESTA DELL’ORATORIO: giochi per ragazzi 
e karaoke per tutti (dopo la messa) 

• 11.30  Battesimo comunitario di  

 - Alvise Orso (di Matteo e Laura); 
 - Emma Bosa (di Stefano e Michela); 
 - Ottavia Reginato (di Marco e Chiara);  
 - Ludovica Maschio (di Nicola e Giada).  
 - Ludovica Torresan (di Andrea e Marta); 
 - Gregorio Facchinello (di Samuele e Vittoria); 

GIOVEDI’ 20 ottobre 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 
 

•  20.30  in Oratorio incontro con i genitori del 
gruppo di 3 elementare. Raccogliamo l’adesione 
al catechismo. Le famiglie che hanno celebrato 
il Battesimo in un’altra parrocchia possono con-
segnare anche il certificato di Battesimo. 

 

VENERDI’ 21 ottobre 

• 15.00  catechismo 3a media 

• 20.30  Incontro con i genitori del gruppo di 4a 
elementare, in Oratorio. 

 

SABATO 22 ottobre 

• 9.15  incontro con i genitori  gruppo di 2a media. 
• 9.30  catechismo 3a media 

• Dalle 15.30 alle 17 don Domenico Pellizzer è in 
chiesa a disposizione per le confessioni o collo-
qui personali. 

 

DOMENICA 23 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.  
Mercatino Missionario da parte del Gruppo Mis-
sionario di Casoni. 
 

MARTEDI’ 25 ottobre 

19.00  in canonica incontro con i ministri straordi-
nari dell’Eucarestia. 
 

MARTEDI’ 1 novembre 

In occasione della festa di Tutti i Santi gli anziani 
e i malati che desiderano ricevere il dono dell’Eu-
carestia facciano riferimento a Lino Parolin 348-

7734375 o don Alessandro. Anche per organizza-
re la visita del sacerdote per la confessione. 

C?O&;J?(%=               Ss. Messe, con intenzioni   

A))%:%      &      K=>M;%K?N%=;%  

A))%:%      &      K=>M;%K?N%=;%  

LUNEDI’ 17/10 S. IL;?N%= 

8.00  S. Messa  per le anime 

17.00 preghiera del Rosario 

 

MARTEDI’ 18/10 S. LMK? &)?;L&O%:'? 

8.00  S. Messa  Def.ti: Farronato e Zarpellon e 
vivi / Agnolin Maria 

 

MERCOLEDI’ 19/10 S. P?=O= J&OO? C(=K& 

8.00  S. Messa:  per le anime 

17.00 preghiera del Rosario 

 

GIOVEDI  20/10 S. M?(%? B&('%OO?  S=:K?(J%; 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30  S. Messa:  per le anime    
 

VENERDI’ 21/10  S. O(:=O? & K=>9?L;& 

18.00 preghiera del Rosario 

18.30 S. Messa Def.ti: Parolin Pietro, Teodolin-
da, Albino, Giuseppina e Marisa 

 

SABATO 22/10  S. G%=)?;;% P?=O= %%   

18.00 preghiera del Rosario 

18.30  S. Messa Def.ti:  Rebesco Guerrino (da via 

San Daniele) / Caron Augusto e fam.ri / Busnardo 

Germano, Vito e Mario / Pasquotto Federica, Gi-
no e Giulio / classe 1960 e vivi/ fam Ceccato Gi-
no e Manelli Bruna / classe 1974.e vivi. 
 

DOMENICA 23/10  TTT  '. =(J%;?(%= 

8.00  S. Messa: Per la comunità parrocchiale / 
Def.ti:  / Sandro Maria, Stella e Rosa / Brotto Ma-
rio, Maria e fam / Bertollo Giovanni e Maria / 
Vigilio, Lina, Antonio e Giacoma / Cortese Anto-
nio e Giovanni /Caron Bruno e padre Dario. 

10.00 S. Messa  Def.ti:  Bortollon Gino / Borti-
gnon Pietro (ann) / Geremia Alfonso Luigi / Za-
non don Giovanni / Sonda Angelo e fam.ri/ Marin 
Maria (da via Chemin Palma)/ padre Antonio e pa-
dre Eliodoro Farronato e fam.ri  vivi e defunti. 

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

Campo di Aviazione) / fam Zordan e Zarpellon Pie-
tro / Bertapelle Giovanni (ann) 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE - 1 

LUNEDI’ 17/10 S.  IL;?N%= 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def.ti: Pianaro Fer-
nando / Donanzan Elena e Simioni Maria (ann) / 
Donanzan Antonio e Cesare 

 

MARTEDI’ 18/10 S.  LMK? &)?;L&O%:'? 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def.ti: S.lle Dissegna 

 

MERCOLEDI’ 19/10 S. P?=O= J&OO? C(=K& 

18.00 Rosario 18.30   s. Messa  Def.ti: Dissegna 
Regina (ann) / Papais Elisabetta (ann) / Fiorese 
Giorgio, Favretto Romeo, Giuseppina, Ottorino, 
Elda / Zilio Bernardo e Bordignon Teresa e fam. 
Vivi e def. 

 

GIOVEDI  20/10 S.  M?(%? B&('%OO?  S=:K?(J%; 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  per le anime 

VENERDI’ 21/10  S.  O(:=O? & K.L;& 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def.ti: 
Sommacal Roberto 

 

SABATO 22/10  S. G%=)?;;% P?=O= %%   

17.00 Adorazione Eucaristica  
18.00 Rosario  
18.30   s. Messa Def.ti: Biagioni Paolo / Ceccato 
Bruno (da classe 1946) / Classe 1962 e vivi / 
Classe 1936 e vivi / Ceccato Claudia / Eger Anna 

 

DOMENICA 23/10  TTT  '. =(J%;?(%= 

9.30  S. Messa Per la comunità parrocchiale  
Def.ti: Baron Giovanni / fam. Favero e vivi / Vol-
pe Idelma (ann) / De Faveri Achille 

 

17.30 in Santuario : Rosario 

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

LUNEDI’ 17 ottobre 

20.30  COMUNITA’ CAPI. 
 

GIOVEDI’ 20 ottobre 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 
 

SABATO 22 ottobre 

• Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro e don 
Domenico sono in chiesa per le confessioni. 

• 17.00  Apertura adorazione eucaristica fino alla 
Messa delle 18.30.  

• 18.00  Preghiera del Rosario per l’ottobre mis-
sionario  

DOMENICA 23 ottobre 

• 9.30  Santa Messa di inizio anno catechistico 

• 10.30 Incontro Azione Cattolica Adulti 
presso il centro parrocchiale.  

• 11.30  Battesimo comunitario di  

- AO&T Dal Bello  (di Davide e Eva)  

- G%MO%= Bonato (di Derek e Elena); 

- S=9P%& Bortignon  (di Andrea e Giulia);  

- G%=(L%? Cimolin (di Massimiliano e Doina);  

- L=(&;N= Bortignon (di Michele e  Valentina);  

- D%?;? Sancolodi  (di Filippo e Elisabetta). 
 

MARTEDI’ 1 novembre 

In occasione della festa di Tutti i Santi gli anziani 
e i malati che desiderano ricevere il dono dell’Eu-
carestia facciano riferimento a Giuseppe Gardin  
349-5172948 o don Alessandro. Anche per orga-
nizzare la visita del sacerdote per la confessione.  

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 

Santuario:  0424-577057  
p. Mario: 320 038 9907  

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