
 

 

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�������      6 novembre 2022  n. 45 anno I      P����

��� S�� R�

� �� C����� 

C
o

ll
a
b

o
ra

z
io

n
e
 P

a
st

o
ra

le
 M

u
ss

o
le

n
te

 -
 S

a
n

 Z
e
n

o
n

e
 (

1
/1

2
/2

0
1

3
) 

-
  

p
a
rr

o
c
c
h

ie
 :

  
M

u
ss

o
le

n
te

  
-
 C

a
so

n
i 

-
 S

a
n

 Z
e
n

o
n

e
 -

 C
a
’R

a
in

a
ti

  
  

  
D

io
c
e
si

 d
i 

T
re

v
is

o
  

 

XXXII Domenica Tempo ordinario - Anno C 

Gesù rispose loro: «I figli di questo 

mondo prendono moglie e prendono ma-

rito; ma quelli che sono giudicati degni 

della vita futura e della risurrezione dai 

morti, non prendono né moglie né marito: infatti 

non possono più morire, perché sono uguali agli 

angeli e, poiché sono figli della risurrezione, so-

no figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha 

indicato anche Mosè a proposito del roveto, 

quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio 

di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei mor-

ti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui»  
 

Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di pote-

re, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, sadducei so-

no uniti nel rifiuto di quel rabbì di periferia, sbu-

cato dal nulla, che si arroga il potere di insegnare, 

senza averne l'autorità, senza nessuna carta in 

regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, lo af-

frontano, lo sfidano, un cerchio letale che gli si 

stringe intorno. In questo episodio adottano una 

strategia diversa: metterlo in ridicolo. La storiella 

paradossale di una donna, sette volte vedova e 

mai madre, è adoperata dai sadducei come carica-

tura della fede nella risurrezione dei morti: di 

quale dei sette fratelli che l’hanno sposata sarà 

moglie quella donna? Gesù, come è solito fare 

quando lo si vuole imprigionare in questioni di 

corto respiro, ci invita a pensare altrimenti e più 

in grande: Quelli che risorgono non prendono 

moglie né marito. La vita futura non è il prolun-

gamento di quella presente. Coloro che sono mor-

ti non risorgono alla vita biologica ma alla vita di 

Dio. La vita eterna vuol dire vita dell’Eterno. 

Io sono la risurrezione e la vita, ha detto Gesù a 

Marta. Notiamo la successione: prima la risurre-

zione e poi la vita, con una sorta di 

inversione temporale, e non, come 

ci saremmo aspettati: prima la vita, 

poi la morte, poi la risurrezione. La 

risurrezione inizia in questa vita. 

Risurrezione dei vivi, più che dei 

morti, sono i viventi che devono alzarsi e destar-

si: risorgere. Facciamo attenzione: Gesù non di-

chiara la fine degli affetti. “Se nel tuo paradiso 

non posso ritrovare mia madre, tieniti pure il tuo 

paradiso” (David. M. Turoldo). Bellissimo il ver-

so di Mariangela Gualtieri: io ringraziare deside-

ro per i morti nostri che fanno della morte un luo-

go abitato. 

L’eternità non è una terra senza volti e senza 

nomi. Forte come la morte è l’amore, tenace più 

dello sheol (Cantico). Non è la vita che vince la 

morte, è l’amore; quando ogni amore vero si 

sommerà agli altri nostri amori veri, senza gelosie 

e senza esclusioni, generando non limiti o rim-

pianti, ma una impensata capacità di intensità, di 

profondità, di vastità. Un cuore a misura di ocea-

no. 

Anzi: “non ci verrà chiesto di abbandonare quei 

volti amati e familiari per rivolgerci a uno scono-

sciuto, fosse pure Dio stesso. Il nostro errore non 

è stato quello di averli amati troppo, ma di non 

esserci resi conto di che cosa veramente stavamo 

amando” (Clive Staples Lewis). Quando vedremo 

il volto di Dio, capiremo di averlo sempre cono-

sciuto: faceva parte di tutte le nostre innocenti 

esperienze d'amore terreno, creandole, sostenen-

dole, e muovendole, istante dopo istante, dall'in-

terno. Tutto ciò che in esse era autentico amore, è 

stato più suo che nostro, e nostro soltanto perché 

suo. Inizio di ogni risurrezione. 
 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

S. Messe in S�������� M�O���� O��’A
P��: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 18.00 

S���  S�� O�S��
�   T����� U���V�  :    7.30 Santuario        8.00  Chiesa Casoni       
 9.30  Chiesa Mussolente    10.00   Chiesa Casoni     18.00   Santuario    18.30 Chiesa Casoni 

A))%.%  & /0123%/45%03% )46%7% 8&( 6& 72& 84((0//9%&  

 

Non è la vita che vince la morte, ma l’amore 

DOMENICA 6 novembre 
Raccolta viveri per le famiglie in 

difficoltà. Le donazioni possono 

essere effettuate ogni giorno presso i 

negozi Callegaro 

 

MARTEDÌ 8  novembre 
Ore 20.30 a San Zenone 1° incontro di formazione 

vicariale per tutte le catechiste e catechisti  
 

GIOVEDÌ 10 novembre 
Oggi, fino al primo pomeriggio, don Alessandro è 

impegnato per il ritiro mensile con i sacerdoti del 

Vicariato in casa don Paolo Chiavacci a Crespano  
 

DOMENICA 13 novembre 
Si celebra oggi la  6a G%0(34'4 M037%46& 7&% 
80)&(%. Il tema proposto da Papa Francesco è: 

Gesù Cristo si è fatto povero per voi (2 Cor 8,9). 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
I prossimi Battesimi comunitari sono 

fissati per Domenica 5 febbraio a Caso-

ni e Domenica 26 febbraio a Mussolen-

te. Le famiglie interessate prendano 

contatto con don Alessandro per fissare 

anche gli incontri di preparazione per i 

genitori previsti nel mese di gennaio. 
 

PERCORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

Anche quest’anno le parrocchie del Vicariato di 

Asolo propongono l’itinerario di preparazione per 

le coppie di fidanzati orientati alla scelta del sa-

cramento del matrimonio cristiano. Gli incontri si 

svolgeranno, presso l’oratorio di San Zenone, la 

Domenica pomeriggio ad iniziare dal 15 gennaio 

per concludersi il 19 marzo. Le iscrizioni si svol-

geranno, a San Zenone, Domenica 4 e 18 dicem-

bre al mattino dalle 10 alle 12. La locandina con il 

dettaglio di tutti gli incontri verrà esposta nelle 

prossime settimane. 
 

PROPOSTA ESTIVA PER LE FAMIGLIE 
Insieme ad un gruppo di coppie di sposi stiamo 

organizzando una proposta estiva per le famiglie 

da svolgersi presso la Casa Alpina di Faller da 

domenica 13 a domenica 20 agosto 2023. Le fa-

miglie che possono essere interessate a conoscere 

la proposta e a dare una prima possibile adesione 

possono contattare don Alessandro. Abbiamo op-

zionato la casa alpina fino alla fine di gennaio, se 

dopo tale data non si prevede di raggiungere un 

minimo di presenze tali da organizzare il campo-

famiglie, la casa alpina di Faller non sarà più a 

disposizione per questa esperienza.  
 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Diversamente da ciò che avevamo ipotizzato circa 

la possibilità di formare un unico Consiglio Pasto-

rale Parrocchiale per le parrocchie di Mussolente 

e Casoni, dalla Diocesi sono arrivate le indicazio-

ni di garantire per ogni parrocchia il proprio Con-

siglio Pastorale. Essendo le nostre parrocchie co-

stituite da un numero inferiore a 5000 abitanti il 

numero massimo di membri è fissato a 15. Rinno-

vo l’appello, quindi, ai vari gruppi presenti in par-

rocchia di esprimere il nominativo che viene scel-

to per comporre il CPP per il prossimo quinquen-

nio (Azione Cattolica, oltre alla figura del presi-

dente; Agesci; Catechiste/i; Gruppo missionario; 

Ministri dell’Eucarestia e Canto liturgico; NOI-

Oratorio; Caritas; Gruppi famiglie; Scuola ma-

terna parrocchiale; Casa Alpina)  
 

DONAZIONI con bonifico 
sul c/c :  

B��
� O�� T�� V��  O� 

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  
 

AVATeM 

Si avvisano i Padrini dell’associazione che una 

delegazione, dopo 3 anni, si recherà in visita all’i-

stituto P Luigi Cecchin a Limoeiro. 

Chi desidera scrivere al proprio figlioccio, può 

consegnare (solo buste) presso la sede di via Leo-

nardo da Vinci 21, entro domenica 20 novembre. 



2 3 

  

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

C46&374(%0   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni   

DOMENICA 6  novembre 

• 9.00  in Oratorio incontro adulti di A. C. 
 

• 10.00  Santa Messa con ricordo dei caduti di 
tutte le guerre 

 

• Pranzo con i volontari della Sagra  
 

• 14.30  Rosario perpetuo. 
 

GIOVEDÌ 10 novembre 

Preghiera per le Vocazioni sacerdotali. 

20.30  Comitato di gestione della Scuola per l’in-

fanzia e nido integrato 

 

SABATO 12 novembre 

Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro e don Dome-

nico P. sono in chiesa a disposizione per le con-

fessioni o colloqui personali. 

C46&374(%0   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni   

A))%.%      &      /0123%/45%03%  

LUNEDÌ  7/11 S. PROSDOCIMO  
8.00  S. Messa  Def.ti: Parolin Pietro, Teo-

dolinda, Albino, Giuseppina e Marisa. 

MARTEDI’ 8/11  S.  GOFFREDO 

8.00   S. Messa Def.ti: Bortollon Gino. 

MERCOLEDÌ 9/11  
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE  

8.00  per le anime. 

GIOVEDÌ 10/11 S.  LEONE MAGNO 

18.30  S. Messa  Def.ti: Farronato Andrea / fam. 

Pasinato e Parolin / Bontorin Luigina e Vittore / 

per le anime del purgatorio / Comacchio Bruna e 

def. Farronato Geremia Alfeo.  

VENERDÌ  11/11 S. MARTINO DI TOURS  

18.30  S. Messa  Def.ti: Orso Angelo (ann).  

SABATO 12/11 S. G%0.4P4' 

18.30  S. Messa  Def.ti: Favero Attilio e Saraggi 

Agnese / Caron Augusto e fam.ri / Baggio Gio-

vanni e fam Zardo Pietro / suor Bona Sonda 

(ann) / Pasquotto Federica / Baruffa Antonietta / 

vivi e def.ti Farronato-Zarpellon e Pina (ann) / 

Alberton Bruno e fam vivi e def.ti /fam. Parolin 

Andreina  /  fam Baggio e Brotto / Galiotto Gio-

vanni (ann) e fam  / Dal Monte Giovanni (dec. in 

Canada). 

DOMENICA 13/11 XXXIII T. ORDINARIO 

8.00  S. Messa: Per la comunità parrocchiale / 

Def.ti: fam. Zarpellon e Cuccarollo / Farronato 

Liberale e Fiorese / Ceccato Pietro e fam. Simion-

to / Farronato Giuseppe. 

10.00  S. Messa  Def.ti: Botter Leonilde / Casarin 

Tarcisio / fam Pasinato e Parolin / Dissegna Anto-

nio, Assunta e fam  / vivi e def.ti classe 1956 / 

Mazzarolo Raffaella / zii e cugini fam. Saretta.  

18.30 S. Messa Def.ti:  fam Dal Molin Tranquillo, 

Marco e Parolin Edda / Farronato Igino e Gaspa-

rina. 

 

PULIZIA CHIESA: VIE CHEMIN PALMA E 
TRIESTE. 

LUNEDÌ  7/11 S. PROSDOCIMO  
8.30   S. Messa  Def.ti: per tutti i defunti 

MARTEDI’ 8/11  S.  GOFFREDO 

8.30   S. Messa  Def.ti: Sonda  Tranquillo / Pastro 

Cecilia e fam Pastro. 

MERCOLEDÌ 9/11  
DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE  

18.30   S. Messa  Def.ti: Fiorese Giorgio, Girolamo, 

Giuseppina / secondo intenzione di un offerente 

GIOVEDÌ 10/11 S.  LEONE MAGNO 

8.30   S. Messa  Def.ti: per le anime / fam Scremin 

VENERDÌ  11/11 S. MARTINO DI TOURS  
8.30   S. Messa  Def.ti: Artuso Dario / per le anime 

SABATO 12/11 S. G%0.4P4' 
17.00 apertura Adorazione Eucaristica 

18.15 Benedizione Eucaristica 

18.30   S. Messa animata dai ragazzi di 2a media.  
Def.ti: Visentin Armando (8° giorno) / Dal Bello 
Angelo, Amabile e Serena Maria / Tolio Luciano / 
Ceccato Bruno (da via Lugana) / Ceccato Clau-
dia / Orso Guerrino / Favero Severino e fam / Bia-
gioni Paolo / De Pecol Rosa e Vella Crocifissa / 
Favero Gino, Vittoria e Maria / Bertapelle Gem-
ma (ann) e Mazzarolo Fabiano. 

 

DOMENICA 13/11 XXXIII T. ORDINARIO 
9.30  S. Messa Per la comunità parrocchiale  

Def.ti: Baron Giovanni / Volpe Margherita (ann) / 
Perin Alessandra, Maria, Brunato Francesco e 
Angela. 

DOMENICA 6 novembre 
• 9.30  Santa Messa con ricordo dei caduti di tutte 

le guerre.  

•  Festa dei passaggi con il gruppo Agesci di Mus-

solente1 dalle 9 alle 12.30 ritrovo in piazzale 

chiesa. 

 

MERCOLEDÌ 9 

Incontro con i Ministri straordinari dell’Eucarestia 

GIOVEDÌ 10 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 

SABATO 12 
Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico T. è in 

chiesa per le confessioni. 

A))%.%      &      /0123%/45%03%  

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

dì 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 contat-

tarlo 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: 320.0389907  

Le intenzioni Ss. Messe  
si possono comunicare anche 

con un messaggio o una mail a 
don Alessandro o nelle caselle 

email delle parrocchie 
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 PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI  PARROCCHIA  SANTI  PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE  

PRANZO MULTIETNICO 

Il 25 settembre si è svolto il tradizionale 
pranzo multietnico nella bella cornice 
dell'area verde del Centro Parrocchiale 
di Mussolente.  
L'iniziativa è stata organizzata e suppor-
tata dai volontari del Noi e della Caritas 

parrocchiale   e il Gruppo Alpini    ha messo a di-
sposizione panche , tavoli e gazebo.. 

Il meteo ci ha favorito con una giornata splendi-
da e la partecipazione è stata veramente superiore 
ad ogni nostra aspettativa .  

L'invito era rivolto a tutta la nostra comunità . Le 
famiglie immigrate a Mussolente da tutti i conti-
nenti ( America latina  , Asia , Africa , Europa 
dell'Est,) lo hanno accolto con particolare  entusia-
smo .Sono venuti tutti , anche quelli che da qual-
che anno si erano trasferiti da Mussolente ,  e han-
no preparato per noi   le specialità dei loro Paesi 
d'origine .  

Erano due anni che la festa veniva rinviata per i 
problemi legati alla pandemia e tanta era la voglia 
di rivederci tutti, di parlare tra noi e di stare insie-
me .  

Anche il tema di quest'anno era importante : ab-
biamo pregato tutti insieme per invocare la PACE 
nel mondo ed in particolare nella martoriata Ucrai-
na  e molto bello è stato anche  il  discorso di ben-
venuto di don Alessandro, che ha interpretato in 
maniera perfetta  lo spirito di amicizia e fraternità 
di questa giornata così speciale per tutti noi . An-
che l'Amministrazione Comunale ha presenziato 
ufficialmente a questo evento dando rilievo all'im-
portanza di coltivare il senso di  comunità  e soli-
darietà  .    

Eravamo veramente in tanti , non siamo neanche 
riusciti a contarci tutti , abbiamo continuato ad 
aggiungere panche e tavoli ,  e gli ultimi si sono 
dovuti accontentare con il cibo rimasto, ma ci sia-
mo rifatti con le torte e i biscotti durante la ceri-
monia del the marocchino e del caffè eritreo .  

Le offerte raccolte pari a  960,00  euro ci han-
no  permesso di rimborsare le spese pari  909,00 
euro , sostenute dalle famiglie per la preparazione 
dei piatti  e dal Noi  . L'avanzo di cassa  per la Ca-
ritas è stato di 51  euro .  

Un grande ringraziamento a tutti e un arrivederci 
al 2023 !  


