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L’annuncio del Battista: il regno dei cieli è vicino 

A))%1%  & ,2-34%,56%24% )57%+% 8&( 7& +3& 85((2,,9%&  

DOMENICA 4  dicembre 

• Raccolta viveri per le famiglie in difficoltà 

• 17 - 19 Gruppo Giovani AC a Casoni 
• A San Zenone, dalle 10 alle 12, presso l’Oratorio 
parrocchiale iscrizioni al percorso vicariale di pre-
parazione al sacramento del matrimonio. 

MARTEDI’ 6 dicembre 

20.30 al CFP di Fonte, serata di presentazione del 
“Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vul-
nerabili” con la Dott.ssa Lucia Boranga. L’incontro 
è pensato e proposto per tutti coloro che svolgono 
un servizio incontrando bambini e ragazzi 
(educatori, animatori, catechiste, insegnanti).  
 

DOMENICA 11 dicembre 

GIORNATA DELLA CARITA’ con le Caritas del 
Vicariato di Asolo per i ragazzi e gli uomini del 
carcere di Treviso 

E’ possibile portare vestiti da ragazzo o uomo 
(jeans, felpe, magliette); biancheria intima, calzini; 
asciugamani; igiene personale (sapone, shampoo, 
dentifricio, spazzolini). 

• A San Zenone, dalle 10 alle 12, presso l’Oratorio 
parrocchiale iscrizioni al percorso vicariale di pre-
parazione al sacramento del matrimonio. 

 

8&( &11&(& %4C2(-5'%:  
 gruppo WhatsApp “bacheca”   

(scrivono solo gli amministratori ) 
“P%&'(& V%)&”  per Mussolente  e Caso-
ni, finalizzato a comunicare rapidamente 

informazioni relative alla vita parrocchiale delle 
due Comunità, per favorire così sempre di più la 

collaborazione e la conoscenza dei momenti più 
importati delle due parrocchie. 
Chi desidera essere inserito invii richiesta a don 
Alessandro al 333 715 1558. 

II Domenica Avvento Anno A 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e pre-
dicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il pro-
feta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri!». (...)  

Nel deserto della Giudea e sulle rive attorno al 
lago di Galilea, per Giovanni e per Gesù le parole 
generative sono le stesse : “convertitevi, perché il 
regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2).  

Tre annunci in uno:  
a)esiste un regno, cieli nuovi e terra nuova, un 

mondo nuovo che preme per venire alla luce. 
b) Un regno incamminato. I due profeti non di-

cono cos’è il Regno, ma dove è. Lo fanno con una 
parola calda di speranza “vicino”. Dio è vicino, è 
qui. Seconda buona notizia: il Pellegrino eterno 
ha camminato molto, il suo esodo approda qui, 
alla radice del vivere, non ai margini della vita, si 
fa intimo come un pane nella bocca, una parola 
detta sul cuore portata dal respiro: infatti “vi bat-
tezzerà nello Spirito Santo”, vi immergerà dentro 
il soffio e il mare di Dio, sarete avvolti, intrisi, 
impregnati della vita stessa di Dio, in ogni vostra 
fibra. 

c) Convertitevi, ossia mettetela in cammino la 
vostra vita, non per una imposizione da fuori ma 
per una seduzione. La vita non cambia per decreto
-legge, ma per una bellezza almeno intravista: 
sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e 
più azzurro, la terra più dolce di frutti, ci sono più 
sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi 
verso la luce, perché la luce è già qui. Infatti vie-
ne uno che è più grande di me. I due profeti usano 
lo stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio 
viene». Non: verrà, un giorno; oppure sta per ve-
nire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Sem-
plice, diretto, sicuro: viene. Come un seme che 
diventa albero, come la linea mattinale della luce, 
che sembra minoritaria ma è vincente, piccola 
breccia, piccolo buco bianco che ingoia il nero 
della notte. Giorno per giorno, continuamente, 
Dio viene. Anche se non lo vedi, viene; anche se 

non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le stra-
de. 
È bello questo mondo immaginato colmo di orme 
di Dio. Isaia, il sognatore, annuncia che Dio non 
sta non solo nell’intimo, in un’esperienza sogget-
tiva, ma si è insediato al centro della vita, come 
un re sul trono, al centro delle relazioni e delle 
connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insie-
me, in armonia, il lupo e l’agnello, il leone e il 
bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, ara-
bo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e ne-
ro, russo e ucraino, per il fiorire della vita in tutte 
le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona no-
tizia di Isaia, Giovanni, Gesù. Lo credo non per 
un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, 
ha speranza. L’ottimista tra due ipotesi sceglie 
quella più positiva o probabile. Io scelgo il Regno 
per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con 
noi, in questa storia, ha le mani impigliate nel 
folto di questa vita, con un intreccio così scanda-
loso con la nostra carne da arrivare fino al legno 
di una mangiatoia e di una croce. 

padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE – ODV. 
COMUNICATO 

Come noto, poco tempo fa è venuto 
a mancare il Dott. Gian Paolo Negri, 
già figlio di un medico ed entrambi 
medici nel comune di Mussolente 
per dedizione. 
Come associazione noi abbiamo valutato, dopo 
aver sentito anche gli amministratori del comu-
ne, di promuovere una raccolta firme per chie-
dere il cambio di nome di Piazza Vittoria in 
Piazza Gian Paolo Negri, questo per evidenziare 
la sua sensibilità per i problemi della gente: non 
conosceva sabati o domenica e notti per andare 
a visitare i pazienti, inoltre anche per ricordarlo 
come uno dei fondatori della protezione civile 
nel nostro comune. 
Invitiamo i cittadini a sottoscrivere la petizione 
nei luoghi e orari sotto indicati:  
Lunedì 5/12 ore 18-21 nella nostra sede Musso-
lente via Roma 8 

Mercoledì 7/12 ore 18-21 nella nostra sede 
Mussolente via Roma 8 

Domenica mattino sul piazzale della chiesa: 
a Mussolente dalle 09:30-12:00  
a Casoni 08:30-11:30 
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parrocchiadicasoni@gmail.com                              www.parrocchiadicasoni.it 
segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

C57&4+5(%2   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

DOMENICA 4 dicembre 

raccolta viveri per le famiglie in difficoltà. 

10.00  Santa messa con la presenza del gruppo 
Alpini di Casoni in occasione della Festa annuale 
del gruppo. 
14.30 Rosario perpetuo 

16.00 in Oratorio Assemblea annuale soci ACLI 
 

MERCOLEDI’ 7 dicembre 

20.30  in Oratorio 2° incontro per genitori e ragaz-
zi, proposto dal NOI in collaborazione con la coo-
perativa Adelante, “FAMIGLIE ON-LIFE: ESPLORA-
RE IL DIGITALE” Info e prenotazione: 340-

2913525. 
20.45  in chiesa Veglia in preparazione alla Festa 
dell’Immacolata con l’AC di Casoni e Mussolen-
te. 

GIOVEDI’ 8 dicembre 

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA. 
10.00  Santa Messa con rinnovo adesione per i 
gruppi ACR (Casoni e Mussolente) e adulti.  
 

SABATO 10 dicembre 

9.00  Confessioni 5a elementare + 2a media 

10.30  Confessioni 1a media 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro e don Do-
menico P. sono in chiesa per le confessioni. 
 

SAGRA DI SANT’ANNA 2022 

Il ricavato netto della Sagra di Sant’Anna è stato 
pari ad € 24.270,20. Dal Comitato Sagra è stato 
deciso di devolvere € 1.500,00 all’Oratorio NOI e 
€ 1.500,00 alla Scuola per l’infanzia “Angeli cu-
stodi”. Il rimanente, cioè € 21.270,20, sono stati 
consegnati alla parrocchia per le necessità e le 
opere parrocchiali. Si ringraziano tutti i volontari, 
gli organizzatori, le aziende del territorio che han-
no contribuito con una sponsorizzazione alla rea-
lizzazione della Sagra del 2022.  

NUOVI NATI 

Lunedì le campane hanno suonato a 
festa per la nascita di Nicholas Leo-
ne Miatello di papà Giorgio e mam-
ma Monica di via Udine. Benvenuti 
nella nostra Comunità e un abbrac-
cio forte ai genitori. 
Per chi lo desidera, è possibile accompagnare 
con il suono delle campane a festa l’annuncio di 
una nuova nascita nella Comunità. Sarà  suffi-
ciente mandare un messaggio o telefonare a don 
Alessandro: 333.7151558   

C57&4+5(%2   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

A))%1%      &      C2-34%,56%24%  

LUNEDI’ 5/12 S. SABA 

8.00  S.Messa: per le anime. 

MARTEDI’ 6/12 S. NICOLA 

8.00  S.Messa: Def.ti Ferraro Irma (ann) / Zen Udi-
no / vivi e def.ti Farronato e Zarpellon 

MERCOLEDI’ 7/12 S. AMBROGIO  

8.00  S.Messa: per le anime 

GIOVEDI’ 8/12 IMMACOLATA CONCEZIONE  

8.00  S.Messa: Def.ti Bertapelle Ernesto e Caterina / 
Cucinato Tommaso, Favero Ivone e fam.ri / Rosario 
perpetuo (vivi e def.ti) / Piovesan Angelo (ann) 

10.00  S.Messa: Def.ti Bortollon Gino / Favero Ono-
rina e Giuseppe / Geremia Alfeo e fam vivi e def.ti / 
Gallina Eugenio e def.ti via Mons Cuccarollo / Bre-
solin Luigi e Monica / Rigato Elisa e Giulio / dott 
Gian Paolo Negri / Moro Antonio, Spezzato Albina 
(ann) / Suor Marilisa (ann) e Nella / Parolin Pietro, 
Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / Romana, 
Gilda e def.ti di AC di Casoni 

18.30  S.Messa:  per le anime. 

 

PULIZIA CHIESA: VIA MAZZINI 

VENERDI’ 9/12 S.  SIRO 

18.30  S.Messa: Def.ti Bergamo Domenico Emilio e 
suor Angela Tarraran. 

SABATO 10/12 S. MAURO 

18.30  S.Messa: Def.ti Favaro Attilio e Saraggi 
Agnese / Pasqual Antonio (ann),  Tedesco Maria 
(ann) e Caron Francesco (ann),  / Dissegna Antonio 
(via chemin Palma) / Magrin Orlando e Farronato 
Alessandro / Busnardo Gino e Piotto Irma 

DOMENICA 11/12  III Z� A[[��� 

8.00 S.Messa:  Per la comunità parrocchiale.  Def.ti 
Zarpellon-Cuccarollo / Farronato Liberale e Fiore-
se / Toffon Luciano / Mario Fietta (ann) / Schileo 
Renata (compl.) e Decimo / fam Bertapelle Giovan-
ni e Tedesco / don Canuto Toso e Gian Paolo Ne-
gri / Ferraro Antonio / Scotton Aristide e Isetta 
(ann)/ Parolin Vittorio, Catterina e Maria. 

10.00  S.Messa animata dal gruppo di 5a elem.re. 
Def.ti Botter Leonilde / Casarin Tarcisio / per le 
anime più bisognose / Lunardon Lorena, Mario e 
Elia / Zen Romana (nipoti Parolin) / Frattin Estella, 
Quinto e figli. 

18.30  S.Messa: Def.ti Dal Molin Tranquillo, Marco e 
Parolin Edda / fam Saretta Agostino / Saretta Cesira (ann). 

LUNEDI’ 5/12 S. SABA 

8.30  S. Messa Def.ti: per le Anime 

MARTEDI’ 6/12 S. NICOLA 

8.30   S. Messa Def.ti: per le Anime 

MERCOLEDI’ 7/12 S. AMBROGIO 

18.30    S. Messa Def.ti: Sommacal Angelo e Ro-
berto / Fiorese Giorgio, Girolamo e Giuseppina 

GIOVEDI’ 8/12 �]]�
����� 
��
����  
9.30  S. Messa Def.ti: Baron Giovanni e fam. / 
Sonda Tranquillo / Ceccato Bruno / don Pietro 
Ceccato e fratelli 

VENERDI’ 9/12 S.  SIRO 

8.30  S. Messa Def.ti: per le Anime 

 

SABATO 10/12 S. MAURO 

17.00  Adorazione Eucaristica  
18.30 S. Messa Def.ti:  Bosa Marco e Maria / Dal 
Bello Angelo, Amabile e Serena Maria / Tolio 
Luciano / Ceccato Bruno (via Lugana) / Biagioni 
Paolo / Ceccato Claudia / Bonin Elisa, Cremasco 
Pietro, Favero Giuseppe (da classe 1946) / Brotto 
Antonio e Zanotto Elena (da fam. Brotto) / Pellan-
dra Santina 

 

DOMENICA 11/12  III Z� A[[��� 

9.30 S. Messa animata dal gruppo di 5a elem.  
Per la comunità parrocchiale.  
Def.ti: Baron Giovanni / vivi e defunti classe 1982 

DOMENICA 4 dicembre 

9.30  Santa Messa animata dal gruppo 3a elem. 
• Al termine della Messa l’incaricata parrocchiale 

raccoglie le adesioni per rinnovare o sottoscrive-
re i nuovi abbonamenti a La Vita del Popolo,  
Amen, Famiglia Cristiana. 

 

LUNEDI’ 5 dicembre 

20.30  Comitato Val-Malene. 
 

MERCOLEDI’ 7 dicembre 

20.45  in chiesa Veglia in preparazione alla Festa 
dell’Immacolata con l’AC di Casoni e Mussolente. 
 

GIOVEDI’ 8 dicembre 

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA. 

9.30  S. Messa con rinnovo adesione Giovanissimi 
(Mussolente e Casoni) e Adulti di AC.  
12.00 pranzo associativo, con il gruppo di Casoni, 
presso il Centro Parrocchiale di Mussolente.  
15.30 in Santuario, Vespri dell’Immacolata, a se-
guire cioccolata calda per tutti! 
 

SABATO 10 dicembre 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico T. è in chie-
sa per le confessioni. 

17.00  Apertura adorazione eucaristica fino alla 
Messa delle 18.30.  
18.30  Santa Messa animata dal gruppo 3a media. 
 

DOMENICA 11 dicembre 

9.30  Santa Messa animata dal gruppo 5a elem. 
 

NUOVI  NATI 

Mercoledì le campane hanno suona-
to a festa per la nascita di Giole Bor-
tignon di papà Nicola e mamma Sa-
ra di via Cavour. Benvenuti nelle 
nostre Comunità e un abbraccio for-
te ai genitori. 
Per chi lo desidera, è possibile accompagnare con 
il suono delle campane a festa l’annuncio di una 
nuova nascita nella Comunità. Sarà  sufficiente 
mandare un messaggio o telefonare a don Ales-
sandro: 333.7151558 

 

R5,,27'5 C24+% 8&(  
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Sabato 10 e domenica 11 dicembre 
piazzale chiesa 

A))%1%      &      C2-34%,56%24%  

M !!"#$%&$ : 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), 

canonica 0424-577014  
cooperatrice Anna 333.2746932  
Padri santuario:        0424-577057 
p. Mario:                     320.0389907  

Per le intenzioni Ss. Messe:  utiliz-

zare, possibilmente, il modulo, di-

sponibile in chiesa, E’ possibile 

anche prenotare con  un messaggio 

o una email a don Alessandro: 

d.ale.picci@gmail.com   
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 PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI   PARROCCHIA  SANTI  PIETRO E PAOLO IN M USSOLENTE  
04/12 

2022  
n. 49 

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


