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Gesù ha appena avanzato una 

proposta che ai discepoli pare 
una missione impossibile: quante 
volte devo perdonare? Fino a 
se�anta volte se�e. E sgorga 
spontanea la richiesta: accresci in 
noi la fede, o non ce la faremo 
mai. Una preghiera che Gesù non esaudisce, perché non tocca a Dio aggiun-
gere fede, non può farlo: la fede è la libera risposta dellʹuomo al corteggia-
mento di Dio. 

E poi ne basta poca, meno di poca, per o�enere risultati impensabili: se ave-
ste fede come un granello di senape, potrete dire a questo gelso sradicati… 

Qui appare uno dei tra�i tipici dei discorsi di Gesù: lʹinfinito rivelato dal 
piccolo. Gesù sceglie di parlare del mondo interiore e misterioso della fede 
usando le parole di tu�i i giorni, rivela il volto di Dio e il venire del Regno  

segue a pag. 4 

… segue da pag.1  

scegliendo il registro delle briciole, del pizzico di lievito, della fogliolina di fico, 
del bambino in mezzo ai grandi. È la logica dellʹIncarnazione che continua, quel-
la di un Dio che da onnipotente si è fa�o fragile, da eterno si è perduto dentro il 
fluire dei giorni. La fede è rivelata dal più piccolo di tu�i i semi e poi dalla visio-
ne grandiosa di foreste che volano verso i confini del mare. 

La fede è un niente che è tu�o. Leggera e forte. Ha la forza di sradicare gelsi e 
la leggerezza di un minimo seme che si schiude nel silenzio. 

Ho visto il mare riempirsi di gelsi. Ho visto imprese che sembravano impossibi-
li: madri e padri risorgere dopo drammi atroci, disabili con occhi luminosi come 
stelle, un missionario discepolo del Nazzareno salvare migliaia di bambini-
soldato, una piccola suora albanese rompere i tabù millenari delle caste… 

Un granello: non la fede sicura e spavalda ma quella che nella sua fragilità ha 
ancora più bisogno di Lui, che per la propria piccolezza ha ancora più fiducia 
nella sua forza.  

Il Vangelo termina con una piccola parabola sul rapporto tra padrone e servo, 
chiusa da tre parole spiazzanti: quando avete fa�o tu�o dite: siamo servi inutili. 
Capiamo bene, però: mai nel Vangelo è de�o inutile il servizio, anzi è il nome 
nuovo della civiltà. Servi inutili non perché non servono a niente, ma, secondo la 
radice della parola, perché non cercano il proprio utile, non avanzano rivendica-
zioni o pretese. Loro gioia è servire la vita. 

Servo è il nome che Gesù sceglie per sé; come lui sarò anchʹio, perché questo è 
lʹunico modo per creare una storia diversa, che umanizza, che libera, che pianta 
alberi di vita nel deserto e nel mare. 

Inutili anche perché la forza che fa germogliare il seme non viene dalle mani del 
seminatore; lʹenergia che converte non sta nel predicatore, ma nella Parola. «Noi sia-
mo i flauti, ma il soffio è tuo, Signore». (Rumi). 

(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

 DOMENICA 02/10/16 XXVII 
TEMPO ORDINARIO 

 
Prima Lettura:  Ab 1,2-3;2,2-
4 Il giusto vivrà per la sua fede.  

Seconda Lettura: 2Tm 1, 6-
8.13-14 Non vergognarti di dare 
testimonianza al Signore nostro. 

Vangelo: Lc 17, 5-10 Se aveste 
fede!  

Servi «inutili»,  
che cioè non cercano  

il proprio utile 

Carissimi, è trascorsa la prima se imana dal mio in-
gresso come parroco. 

Desidero rinnovare la mia gratitudine per l’accoglienza 
che mi avete riservato. 

Quelli trascorsi sono stati giorni molto intensi. Tanti 
gruppi si sono avvicinati per esprimere le diverse esi-
genze, scadenze prossime. Un po’ alla volta la mia 
agenda si è riempita di appuntamenti per i prossimi 
giorni e le prossime se imane.  

Ma la di là delle riunioni da fare volevo dirvi che sto 
iniziando ad affezionarmi alle persone di Casoni e di 
Mussolente. State entrando un po’ alla volta nel mio 
cuore e, in quella speciale relazione, che è la mia preghiera quotidiana con Gesù. 

Mi sembra di percepire entusiasmo, desiderio di camminare, di me ersi in gioco. 
Questo è molto bello per un sacerdote. Vi chiedo di accompagnarmi con la vostra 
preghiera.  

Di nuovo grazie a tu i per la celebrazione di Domenica e, specialmente, per tu i 
coloro che hanno svolto un servizio per renderla solenne, gioiosa e fraterna . 

Don Alessandro 

F���� ��� 	
		�: 2 
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�
��� ll 2 o obre si cele-
bra in tu a Italia la festa 
dei nonni, una giornata 
istituita nel 2005 dal Parla-
mento, come momento di 
incontro e riconoscenza nei 
confronti di chi ha vegliato 

sui nostri passi proprio come gli angeli custodi, celebrati 
dalla Chiesa nello stesso giorno . 

I +�,�-	
	 di don Alessandro  sono pubblici e sono:  cell. 333-7151558  
                             mail d .ale .p icci@gmail.com  
ORARI (temporanei) in cui il Parroco sarà presente in canonica a Mussolente: 
                             Martedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 Sabato dalle 8:30 alle 10:00    

segreteria: 349.1001030    -  parroco: 0424.577014      santuario: 0424.577057 



2 3 
Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

 

AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)                                                                                                                                                         NOTE  INFORMATIVE                                                                                                            

RACCOLTA  VIVERI 
 

DOMENICA 02/09/16 XXVII  
TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 

  Parrocchia: 9:00 e 10:30    

Battesimo di: 
Rondinella Valerio di Antonio e Porcelli Giuseppina 
Orso Isabella di Paolo e Simeoni Jennifer 
Mazzocco Melita di Stefano e Chiurato Monica 

 

† 15:30 in Santuario recita del Santo Rosario 

LUNEDÌ  03/10    S. DIONIGI L’AEROPAGITA 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Agostino ((e 
vivi); Conte Giosuè; Scremin Antonio (anniv.)  
●	20:30 (stanza coro don L. Fontana) Incontro di 
programmazione per i cori 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario 

———–——————–—- 
 MARTEDÌ  04/10  S. FRANCESCO D’ASSISI 
† 8:30 S. Messa - Defunti: Serena Cesare; Tonellotto 
Maria; Gheller Arciso e Anna 
●	20:30 (Centro Parrocchiale) Incontro Associazione 
AVATeM  (adozioni a distanza) aperto a tutti 

——————————— 
 MERCOLEDÌ  05/10 S. PLACIDO                        
† 8:30 S. Messa - Defunti: per le Anime 
• 20:30 (in Canonica) CPAE 
• 20:30 (San Zenone) Incontro dei partecipanti al 

pellegrinaggio a Roma, 
  —————————–——- 

GIOVEDÌ 06/10 S. BRUNO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: per le Anime 
• 20:30 (Oratorio) Direttivo del NOI 

 ———————————- 
VENERDÌ 07/10 BEATA VERGINE DEL ROSARIO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: 
Fontana Giulio 
Adulti di AC: Pellegrinaggio al 
Santuario di S. Maria Maggiore 
(Madonna Granda) - Treviso 
●	17:30-18:30	(oratorio)	Iscrizioni		catechismo	 

SABATO 08/10  S. FELICE  
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Bosa Carlo e 
Fernanda; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; 
Lollato Antonio e Bordignon Cesare (da Borgo 
Giaretta); Bortignon Angelo (anniv.); Bianchi 
Adriano; Cucinato Giovanni; Mocellin Lorenzo 
(dal Gruppo Missionario); Ceccato Silvia (anniv.) 

●	17:30—18:30		
	�����	�	I���������			

��� �!��"�		

• �� 	17:00	Inaugurazione del nuovo 

Municipio 

• 21:00	(Teatro	parrocchiale) Il gruppo 

teatrale FEMO CASIN’ presenta “In fondo 

quel che conta è la salute” 
——–——————— 

 

DOMENICA 09/10/16 XXVIII TEMPO ORD 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                  Parrocchia: 9:00 e 10:30 con 
APERTURA DELL’ANNO PASTORALE 

sono invitati tutti i gruppi parroc-
chiali (volontari, collaboratori…), le 
associazioni, i ragazzi del catechismo 
• INIZIO ACR: Vi aspettiamo dopo la 

messa delle 10:30!!! 
 

† 15:30 (Cattedrale TV) Giubileo delle per-
sone disabili 

† 15:30 (in Santuario) recita del Santo 
Rosario. 

 P+�	�	 A--��
����
	: 
• Lunedì  10/10 - h.20.30 (in Oratorio) Con-

siglio Pastorale Parrocchiale  

• Mercoledì 12/10 - h.20:45 (a Casoni) Con-
siglio della Collaborazione Pastorale 

• Giovedì 20/10 - h.20:45 (in Oratorio) In-
contro del parroco con i genitori dei bambi-
ni di III Elementare in preparazione alla 
Prima Comunione 

• 6 Novembre, anniversari di matrimonio 
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da sabato 1° o�obre  saranno 
disponibili i sacchi per la rac-
colta che avverrà il 15 o�o-

bre. Si possono ritirare anche presso il 
Gruppo missionario.  
Dovranno essere riconsegnati nell’Atrio 
della Cripta: Venerdì 14/10 dalle 8:00 alle 
18:00 e Sabato 15/10 dalle 8:00 alle 12:00 
(non oltre! o non saranno ritirati) 
 

R	
	+� 	,��� � 2�,	,��� 
Chi ha prenotato e non ha ritirato l’ ICO-

NA e/o il  fascicolo “GESÙ SIA DI CASA”  
può ritirarli in 

segreteria al 
sabato pomerig-
gio dalle 14:30 

alle 15:30 
 

B��A	�	 	� ,�+� 
Sono aperte le iscrizioni 
al coro voci bianche de-
dicato a Bambini e Bam-
bine delle elementari per 
accompagnare la Santa 
Messa. Le lezioni si svol-

geranno il venerdì o il sabato dalle 16 
alle 17 in patronato aule catechismo. 
Potete dare iscrizione telefonica alla 
catechista Nicole�a al 349.3542067.  

N��B� ���� -�
�+��� 
D	,�-��	 1	 G�C, B�+� �� ���B� 
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In millecinquecento allʹapertura del nuo-
vo anno pastorale, che ha dato inizio al 
ʺCammino sinodaleʺ 
Il tempio di San Nicolò ha ospitato ve-
nerdì 23 se�embre la celebrazione di av-
vio del nuovo anno pastorale diocesano. 
Un appuntamento al quale hanno preso 
parte oltre 1.500 persone, mosse, come ha 
ricordato il Vescovo, ʺdal desiderio di 
essere una chiesa viva, che non cessa di 
cercare la fedeltà al suo Signore, al van-
gelo e alla storia degli «uomini che Dio 

ama»". 

I���������	

��� �!��"�:			

Venerdı̀ 07 Otto-
bre (dalle 17.30 alle 18.30)  e sabato 08 Otto-
bre (dalle 14.30 alle 15.30)  i Catechisti 

aspettano i Genitori in Oratorio per le iscri-
zioni.  

P+���
�F	��� S. M�� 
La prenotazione verrà fatta con ap-
posito modulo (che	sarà	disponibile	
in	fondo	alla	chiesa)  da consegnare 
in canonica il lunedı̀ mattina dalle 
9:00 alle 11:00.  oppure alle S. Messe 
di sabato e domenica ai sacrestani o 
al parroco (se presente) 

La nostra 
diocesi si 
avvia a 
vivere un 
nuovo 
anno pa-
storale, 
che sarà 
cara�e-
rizzato 
dalla si-
nodalità, 
dal cam-
minare insieme, come ha spiegato il 
Vescovo durante la celebrazione di 
apertura. Questo modo di essere 
chiesa richiede però che anzitu�o 
fissiamo il nostro sguardo su Gesù. 


