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Si celebra oggi la Giornata Mondiale dei 
Poveri, che Papa Francesco ha dedicato al 
tema “Gesù Cristo si è fatto povero per voi 
(cfr 2 Cor 8,9)”, titolo del Messaggio diffu-
so il 14 giugno scorso. 
Papa Bergoglio, a partire dalla tragica at-
tualità del conflitto in Ucraina, dall’insen-
satezza della guerra più volte definita dal Santo 
Padre “una pazzia”, individua tre percorsi per 
vivere la solidarietà responsabile. 
Il primo è quello di rifiutare ogni forma di 
“rilassatezza che porta ad assumere comporta-
menti non coerenti” e dice che questo “è un te-
ma che ritorna spesso nel magistero del Papa per-
ché è una condizione culturale frutto di un esa-
sperato secolarismo che rinchiude le persone 
all’interno di una muraglia cinese senza più senso 
di responsabilità sociale, con l’illusione di vivere 
un’esistenza felice ma di fatto effimera e senza 
fondamento”. 
Il secondo percorso è quello di assumere la soli-
darietà come forma di impegno sociale e cri-
stiano e cita le parole di Francesco: “La solida-
rietà è proprio questo: condividere il poco che 
abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nes-
suno soffra. Più cresce il senso della comunità e 
della comunione come stile di vita e maggior-
mente si sviluppa la solidarietà…”. Molti Paesi 

negli ultimi decenni, afferma il presule, han-
no fatto progressi grazie a politiche familiari 
e progetti sociali, è giunto quindi il momen-
to della condivisione di questo “patrimonio 
di sicurezza e stabilità”, perché nessuno ab-
bia a trovarsi nell’indigenza. Centrale in 
questo spirito di condivisione il valore che 

si dà al denaro e l’uso che se ne vuole fare. 
Il terzo passaggio è la proposta contenuta nel tito-
lo di questa VI Giornata Mondiale dei Poveri. È 
tratto dalla seconda Lettera di Paolo ai cristiani di 
Corinto: “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”. 
Il contesto della Lettera dell’apostolo è quello 
della raccolta di fondi per sostenere i poveri 
della comunità di Gerusalemme. Ieri come oggi è 
importante dare continuità alla generosità. “La 
solidarietà, in effetti, è proprio questo – prosegue 
papa Francesco nel messaggio – condividere il 
poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, 
perché nessuno soffra. Più cresce il senso della 
comunità e della comunione come stile di vita e 
maggiormente si sviluppa la solidarietà […]. Co-
me membri della società civile, manteniamo vivo 
il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fra-
tellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo 
sempre nella carità, nella fede e nella speranza il 
fondamento del nostro essere e del nostro agire. 

(da Caritastarvisina.it) 

 

 DOMENICA 13 NOVEMBRE – GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

«G��� C����� �� � ����� �� ��� ���  ��» (�fr 2 C�� 8,9) 

DOMENICA 13 <=)&>?(& 

Si celebra oggi la 6a Giornata Mondiale dei pove-
ri. Il tema proposto da Papa Francesco è: Gesù 
Cristo si è fatto povero per voi (2Cor 8,9). 
 

MARTEDI’ 15 <=)&>?(& 

20.30 a San Zenone 2° incontro di formazione 
vicariale per tutte le catechiste e catechisti  
 

DOMENICA 20 <=)&>?(& 

Giornata del Seminario Diocesano. 
15.30 Mandato dei ministri dell’Eucarestia a TV 

 

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 
famiglie che possono essere interessate a cono-

scere la proposta e a dare una prima possibile 
adesione possono contattare don Alessandro. Ab-
biamo opzionato la casa alpina fino alla fine di 
gennaio, se dopo tale data non si prevede di rag-
giungere un minimo di presenze tali da organiz-
zare il campo-famiglie, la casa alpina di Faller 
non sarà più a disposizione per questa esperienza.  
 

RINNOVO ABBONAMENTI 2023 

Per coloro che desiderano rinnovare o sottoscri-
vere un abbonamento a La Vita del Popolo, Fa-
miglia Cristiana, Amen (potendo ritirare la rivista 
in parrocchia) si possono rivolgere agli incaricati 
(per Casoni Luigino 338-1705144; per Musso-
lente Sandra 329-6468895) 
Le quote di abbonamento sono: 
Vita del Popolo € 52,00 

Famiglia Cristiana € 85,00 

Amen € 37,00 

RELAZIONE CARITAS 

Con il mese di settembre si è conclusa 
l'esperienza di accoglienza delle famiglie 
ucraine arrivate nella nostra parrocchia 

nel marzo di quest'anno. Ad oggi è presente solo 
una famiglia, completamente autonoma dal punto 
di vista economico ed abitativo. 
A marzo erano arrivate e accolte nella casetta 
scout 22 persone e un'altra decina ospitate in case 
private. Alcune di loro sono ripartite tra aprile e 
maggio, da maggio fino a metà  settembre abbia-
mo seguito stabilmente 5 nuclei formati da mam-
me e figli per un totale di 16 persone di cui solo 2 
ospitate nella casa messa a disposizione dalla par-
rocchia .  

L'evento terribile di una guerra così vicina a noi, 
alle porte dell'Europa, ha suscitato un senso 
di  responsabilità e  di  solidarietà mai sperimen-
tato prima, neanche di fronte ad emergenze uma-
nitarie altrettanto tragiche . 
Il  forte impatto emotivo per questa tragedia  sen-
tita così nostra   ha fatto sperimentare  alla Comu-
nità un momento di grazia in quanto tutti 
ci siamo  attivati per dare speranza a questa popo-
lazione in fuga dalla guerra  e a quelli che resiste-
vano in patria con raccolte di denaro, di vestiario, 
cibo e medicinali. Questa manifestazione di gene-
rosità ci ha permesso di diventare operatori di 
carità, di essere Chiesa INSIEME, di condividere 
l'amore di Dio per l'Umanità. Questa guerra ci ha 

Azione Cattolica 

Raccolta adesioni, 
presso gli educatori. 

Sabato 19 

novembre a  
Mussolente 

dalle 17 alle 17.30 

dato modo di riflettere sui fragili 
equilibri  geopolitici dei tempi in cui viviamo, sul 
fatto che non bisogna mai dare niente per scontato 
e che principi irrinunciabili come giustizia, ugua-
glianza e libertà vanno sempre presidiati e difesi.  
Ci siamo trovati ad invocare la pace nelle nostre 
celebrazioni tutte le domeniche e abbiamo condi-
viso alcuni momenti di preghiera direttamente 
con i nostri profughi in due occasioni particolari, 
in chiesa due settimane dopo il loro arrivo e a set-
tembre durante il pranzo multietnico. 
In luglio per un mese è stato organizzato un pic-
colo corso di italiano e 3 bambini sono stati inse-
riti nei corsi estivi per regalare loro  un po' di 
spensieratezza e per permettere alle loro madri di 
fare qualche lavoretto. 
Diverse persone della nostra comunità sono state 
preziosissime e indispensabili perché  hanno of-
ferto un  supporto costante dal punto di vista logi-

stico e amministrativo, risolvendo problemi prati-
ci, mettendo a disposizione le loro competenze 
sanitarie, accompagnando e facendo da tramite 
con le varie agenzie del territorio (Asl, Questu-
ra...) e a tutti va il nostro sentito ringraziamento.  
Il rendiconto economico di questi mesi è stato il 
seguente: nel conto dedicato all'Emergenza Ucrai-
na sono arrivate donazioni per  un totale di 
4.839,00 €.  
Le spese documentate per vitto, medicine, altri 
generi di prima necessità escluse le bollette per i 
consumi della casa parrocchiale sono state pari a 
4.161,25 €. L'avanzo provvisorio è pari a 677,75 
€ 

Un ultimo ringraziamento agli esercenti del Paese 
(Farmacia Rausse, Macelleria Guglielmini, Su-
permercato Callegaro)  per la disponibilità e la 
generosità dimostrata in questa emergenza. 

segue da pag. 1 
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MARTEDI’ 15 <=)&>?(& 

 19.00  Educatori gruppi Giovanissimi. 

GIOVEDI’ 17 <=)&>?(& 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 

La Messa viene celebrata alle ore 20.00 a Musso-
lente con le parrocchie della collaborazione 

SABATO 19 <=)&>?(& 

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

• 20.45 CONCERTO DI ORGANO E CORNETTO, 
all’interno del Festival Organistico del Pede-
monte e del Canal di Brenta. Verranno eseguiti 
brani di Monteverdi, Willaert, Frescobaldi, 
Gregori. Simone Webber, organo; Andrea In-
ghisciano e David Brutti, cornetto. 

DOMENICA 20 <=)&>?(& 

• A Casoni, dalla Messa delle 8.00, Convegno 
vicariale adulti di Azione Cattolica. Il tema pro-
posto è “Ricuciamo lo strappo”: relatori don 
Paolo Magoga e Fiorenzo Silvestri. 

• 16.30  in Oratorio Gruppo sposi in cammino. 

• 18.30  S. Messa animata con i ragazzi di 3a media 

 

CARITAS PARROCCHIALE 

Il 1 novembre, durante la celebrazio-
ne in cimitero per la preghiera e la 
benedizione delle tombe dei defunti, 
sono stati raccolti € 1.067,80 a favore 
delle iniziative di sostegno alle famiglie bisogno-
se attraverso la Caritas parrocchiale. Grazie a 
tutti per la generosità. 

CHJ&<KH(%=   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni   
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LUNEDI’ 14 <=)&>?(& 

 DZ�
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�� 
8.00  Def.ti: Grigoletto e Grossele / Parolin Pietro, 
Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa. 

MARTEDI’ 15 <=)&>?(& 

S.  A�[��� \�]�� 

8.00  Def.ti:  fam. Farronato e Zarpellon e vivi 
 

MERCOLEDI’ 16 <=)&>?(&  
S.  M��]����� Z� S
���� 

8.00  Def.ti: per le anime. 
 

GIOVEDI’ 17 <=)&>?(& 

S. E����[��� Z� U�]���� 

20.00 Messa della Collaborazione a Mussolente.  
 

VENERDI’ 18 <=)&>?(& 

DZ�
����� B�����
� S�. P����  P���� 

18.30  Def.ti: Orso Angelo (ann) / Bordignon Gio-
vanna e fam. Farronato / fam Saretta Silvano e 
Zanandrea Gabriella / fam.Pasinato e Parolin 

 

SABATO 19 <=)&>?(& 

 S���� M����Z Z� H�
_[���  
18.30  Def.ti: Magrin Orlando (8°g) / Parolin Sal-
vino e Marisa / Pasquotto Federica, Zardo Ema-
nuele e Parolin Eva (da classe 1972) / Rebesco 
Guerrino (da via S. Daniele) / vivi e def.ti Farro-
nato-Zarpellon e Federico (ann) / Bertapelle Fran-
cesco / Parolin Andrea (ann) / Alberton Palmira e 
fam def.ti. / Farronato Alessandro  e Cesarino. 

DOMENICA 20 <=)&>?(& 

G�` C����� R Z��'���a���  
8.00  Per la comunità parrocchiale Def.ti: Zanin 
Emanuela / Bortignon Alfonso e Battaglia Lina 
(ann) / Tomasi Luigi / Dalla Pria Denis (dai vicini 

di casa) / De Toni Giancarlo/Baron Amadio e Lina  
10.00  Def.ti: Bortignon Pietro / Botter Mario / 
def. Fam Pasinato e Parolin / Busnardo France-
sco, Luciano e Gaetano / Guidolin Calisto / Pel-
lizzer Liberale, Marin Gino e Cremasco Angeli-
na / Bortollon Luciano e fam def.ti / Antonella e 
Loredana / Mario Fietta e Caterina Baruffa/ don 
Canuto  Toso/Bertapelle Giuseppe, Luigi, Zanan-
drea Maria Teresa e Frigo Angela 

18.30   S. Messa animata con i ragazzi di 3a media 
Def.ti: Farronato Imelda e fratelli.  

LUNEDI’ 14 <=)&>?(& 

 DZ�
����� C���� C���Z��� della Z��
�� 
15.00 S. Messa Funerale di Negri Giampaolo 

  

MARTEDI’ 15 <=)&>?(& 

S.  A�[��� \�]�� 

8.30   S. Messa  Def.ti: Bortignon Francesco e 
fam. / Favero Guido e Silvano / Erminio e Albi-
na / Ceccato Angelo e Amabile 

 

MERCOLEDI’ 16 <=)&>?(&  
S.  M��]����� Z� S
���� 

18.30   S. Messa  Def.ti: Favretto Romeo, Giuseppi-
na, Ottirino, Elda / Alberton Enzo / Battistello An-
tonio / Vivi: fam. Montagner Antonio 

 

GIOVEDI’ 17 <=)&>?(& 

S. E����[��� Z� U�]���� 

19.00 Apertura adorazione eucaristica 

20.00 S. Messa della Collaborazione 

VENERDI’ 18 <=)&>?(& 

DZ�
����� B�����
� S�. P����  P���� 

8.30   S. Messa  Def.ti: fam. Baù / Fantinato Gio-
vanni / Basilico Rodolfo / Bernardi Ilario 

 

SABATO 19 <=)&>?(& 

 S���� M����Z Z� H�
_[���  
17.00 Adorazione Eucaristica  
18.30   S. Messa Def.ti: Negri Giampaolo (8° gior-
no) / Toniolo Gildo / Ceccato Bruno / Filiero Gio-
vanni, Giuseppina e fam. / Biagioni Paolo / Orso 
Narcisa / Cuccarollo Natalina e Gatto Alberto / 
fam. Fiorese Olga e Dal Monte Giuseppe / Paolo, 
Bortolo ed Emilia / Rossetto Angelo, Domenica e 
fam. / Pellanda Santina (da classe 1946). 
 

DOMENICA 20 <=)&>?(& 

G�` C����� R Z��'���a���  
9.30  S. Messa Per la comunità parrocchiale  
Def.ti: Baron Giovanni / Zamperoni Gian Florio / 
Padovan Erminio / Baggio Luigi / vivi e def. 1942 

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

LUNEDI’ 14 <=)&>?(& 

20.30 Incontro Comunità Capi 
GIOVEDI’ 17 <=)&>?(& 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 
 

Da questa sera riprendiamo l’appuntamento della 
celebrazione mensile con le parrocchie della col-
laborazione pastorale. 
19.00  Apertura adorazione eucaristica 

20.00  Santa Messa concelebrata dai sacerdoti del-
la collaborazione 

 

SABATO 19 <=)&>?(& 

Dalle 15.30 alle 17.00  don Domenico Trivellin è 
in chiesa per le confessioni. 
17.00  Apertura adorazione eucaristica fino alla 
Messa delle 18.30.  

DOMENICA 20 <=)&>?(& 

9.30  Santa Messa e Festa del Ringraziamento con 
l’associazione agricoltori di Mussolente. Al ter-
mine della Messa, sul sagrato chiesta, benedizio-
ne dei mezzi agricoli.  
Il tema che è proposto quest’anno dalla CEI è 
“Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. 
Custodia del Creato, legalità, agromafie”. 
 

CARITAS PARROCCHIALE 

 RINGRAZIA 

• Per le offerte di € 452,50, che an-
dranno a favore delle famiglie in 
difficoltà, raccolti il 1° novembre, 
durante la celebrazione in cimitero per la pre-
ghiera e la benedizione delle tombe dei defunti,. 

 

• la classe 1956 per l’offerta di € 160,00 a favore 
di persone bisognose. 

A))%E%      &      C=>G<%FHI%=<%  

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 contattabi-

le al 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 posso-

no comunicare anche con un mes-

saggio o una mail a don Alessandro 

o nella casella della parrocchia : 

 parrocchiadicasoni@gmail.com 
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 PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI   PARROCCHIA  SANTI  PIETRO E PAOLO IN M USSOLENTE  

PULIZIA CHIESA: VIA SAN ROCCO 

Assemblea Parrocchiale  
aperta a tutta la popolazione:  

QGHJ& UG'G(= L&( %J V%JJHVV%= D& GHEL&(% ? 

Venerdì 25 novembre ore 20.30 nella sala cinema 
dell’oratorio S. Michele Arcangelo di Mussolente.  


