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“AFFIDARSI …  segue da pag. 1  
Per la seconda volta Gesù guarisce di sa-

bato. E invece del canto di gioia entra nel 
Vangelo un'infinita tristezza. Ai farisei 
non interessa la persona, ma il caso da 

manuale; non interessa la vita ritornata a 
splendere in quegli occhi ma la “sana” 

dottrina. E avviano un processo per ere-
sia: l'uomo passa da miracolato a imputa-
to. Ma Gesù continua il suo annuncio del 
volto d'amore del Padre: a Dio per prima 
cosa interessa un uomo liberato, veggen-
te, incamminato; un rapporto che generi 

gioia e speranza, che porti libertà e che 
faccia fiorire l'umano! Gesù sovverte la 

vecchia religione divisa e ferita, ricuce lo 
strappo, unisce il Dio della vita e il Dio 

della dottrina, e lo fa mettendo al centro 
l'uomo. La gloria di Dio è un uomo con la 

luce negli occhi e nel cuore. 
Gli uomini della vecchia religione dicono: 

Gloria di Dio è il precetto osservato e il 
peccato espiato! E invece no, gloria di 

Dio è un mendicante che si alza, un uomo 
con occhi che si riempiono di luce. E ogni 

cosa ne è illuminata.  
 

 (Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 
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    In quel tempo, Gesù passando vide un uomo 
cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fan-
go con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli 
che lo avevano visto prima, perché era un mendi-
cante, dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: 
«È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli 
assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Con-
dussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del 
fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei 
dunque gli chiesero di nuovo come aveva acqui-
stato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo 
del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 
(...)  
 

Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... 
Gesù vede. Vede lo scarto della città, l'ulti-
mo della fila, un mendicante cieco. L'invisi-
bile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si 
ferma. Senza essere chiamato, senza essere 
pregato. Gesù non passa oltre, per lui ogni 

incontro è una meta. Vale anche per noi, ci 
incontra così come siamo, rotti come sia-

mo: «Nel Vangelo il primo sguardo di Gesù 
non si posa mai sul peccato, ma sempre 

sulla sofferenza della persona» (Johannes 
Baptist Metz). 

I discepoli che da anni camminano con lui, i 
farisei che hanno già raccolto le pietre per 
lapidarlo, tutti per prima cosa cercano le 

colpe (chi ha peccato, lui o i suoi genitori?), 
cercano peccati per giustificare quella ceci-

tà. Gesù non giudica, si avvicina. E senza 
che il cieco gli chieda niente, fa del fango 
con la saliva, stende un petalo di fango su 

quelle palpebre che coprono il nulla. 
Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, 

ed è anche l'uomo che si contagia di cielo. 
Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino che 

viene al mondo, che viene alla luce, è una 
mescolanza di terra e di cielo, una lucerna 
di argilla che custodisce un soffio di luce. 

Vai a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendi-
cante cieco si affida al suo bastone e alla 

parola di uno sconosciuto. Si affida quando 
il miracolo non c'è ancora, quando c'è solo 
buio intorno. Andò alla piscina e tornò che 
ci vedeva. Non si appoggia più al suo basto-
ne; non siederà più a terra a invocare pietà, 
ma ritto in piedi cammina con la faccia nel 
sole, finalmente libero. Finalmente uomo. 
«Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), 

ridato alla luce, ri-partorito a una esistenza 
di coraggio e meraviglia.           

                                              
    segue a pag. 4 

Affidarsi a Dio,  
come mendicanti persi nel buio 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 

Non si viene alla luce da soli, 
con le proprie forze, Gesù. 
È nostra madre, che, nei dolori del parto, 
ci ha espulso dal suo grembo 
perché cominciasse la nostra vicenda  
di figli degli uomini. 
 
Sei tu che ci hai condotto 
attraverso zone oscure 
perché vivessimo l’avventura della fede. 
 
Senza la tua luce ognuno di noi 
rimane immerso nella tua oscurità, 
come un cieco che non è in grado  
di cogliere la bellezza del giorno, 
di cui resta dolorosamente privo. 
 
Senza la tua luce ognuno di noi  
continua a brancolare  
per le strade del mondo, 
andando a tentoni, senza sicurezza, 
in balìa degli ostacoli che rendono 
arduo e pericoloso il cammino. 
 
Ma come far capire che cos’è la tua luce 
a chi ritiene di vederci bene 
e di non aver proprio bisogno di te? 
Tu dissipi i nostri crucci, 
la voglia di riuscire a convincere 
della bontà della nostra scelta. 
 
Tu ci inviti a dire la nostra gioia, 
ma con mitezza, senza pretese. 
Tu ci fai attraversare con semplicità 
anche le zone dell’opposizione, 
del contrasto, del rifiuto 
perché ci concentriamo sulla nostra adesione 
a te, per dirti anche noi come il cieco: 
“Credo, Signore” 

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

DOMENICA 26    4ª di Quaresima 
*1Sam 16,1b..4.6-7.10-13   *Sal 22  *Ef 5, 8-14 
*Gv 9,1-141  * Andò, si lavò e tornò che ci vedeva 

9:00  Per le anime,  
10:30  Per la Comunità Parrocchiale               
▪ Esperienza Siloe 
▪ Autofinanziamento Scout, squadriglia Falchi 
Mussolente 1 (vendita torte) 
▪ Assemblea Regionale Comunità Capi Scout 
▪ ACR 
▪ Gruppo Famiglie in Oratorio 

il  Parroco don Alessandro 
 è presente in canonica a Mussolente: 
martedì e venerdì dalle 9:00 alle 
12:00, sabato dalle 8:30 alle 10:00, e 
chiede la cortesia di essere avvisato di 
eventuali ricoveri in ospedale  o se parrocchia-
ni, costretti a casa, gradiscono una sua visita. 
Per contattarlo cellulare 333.7151558 mail 
d.ale.picci@gmail.com 
 
Prenotazione S. Messe: va fatta con apposito 
modulo (disponibile in fondo alla chiesa)  da con-
segnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 
alle 11:00.  oppure alle S. Messe di sabato e 
domenica ai sacrestani o al parroco, se presente. 
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CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, pri-
ma della S. Messa, si recitano le  Lodi. 

LUNEDÌ    27                                    S.  RUPERTO 

8:30 Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia  
MARTEDÌ   28                                      S. STEFANO 

8:30 Def.: Ferraro Irma (dai nipoti); Citton 
Maria (da via Cavour); Fantinato don Beniami-
no e Veronica 

MERCOLEDÌ  29                                    S. SECONDO 

8:30 Def.ti Basso Sante e fam. 
GIOVEDÌ   30                                   S. LEONARDO 

VENERDÌ  31                                        S. BENIAMINO 

8:30 Def.ti: Norma e Vittorio 

SABATO 1 APRILE                              S. VENANZIO 

19:00 Def.ti: sorelle Lollato; Lollato Giovanni e 
Elisabetta; Bravo Maria; Bortignon Cesare e De 
Faveri Emilia; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; 
Battocchio Teresa; sorelle Dal Bello; Battocchio 
Giorgio e Tedesco Maria; Dal Monte Angelo (dai 
vicini); Parolin Antonio; Elda e Erminio; Zilio 
Giovanni (anniv.); Bavaresco Celeste (die 7°)  
- Vivi: Claudio e Sonia (malati) 

DOMENICA 2  APRILE  5ª di Quaresima 
*Ez 37,12-14   *Sal 129   *Rm 8,8-11  *Gv 11,1-
45  * Io sono la resurrezione e la vita 

  9:00  Per le anime 
10:30  Per la Comunità Parrocchiale, def.ti 
fam. Saretta Agostino             

Ss. Messe in SANTUARIO 

 7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
 7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi 

8:30 Def.ti: Busatto Giovanni e Rita (anniv.) 

 Ss. Messe a CASONI 

  8:00  lun., mar. e mer. 
19:00  giovedì e venerdì 
19:00  sabato e giorni prefestivi 
  8:00  - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

GR.EST 2017 “Esperia”  
 

Lunedì 3 aprile alle ore 17:30 in Oratorio a Mussolente, incontro con i ragazzi delle su-
periori che desiderano dare la loro disponibilità per il Gr. Est 2017. 
Nei mesi scorsi i responsabili degli anni precedenti mi hanno comunicato l’impossibilità di 
continuare in questo servizio. Se non dovessero presentarsi altre persone adulte, io sono 
costretto a valutare seriamente la necessità di organizzare un Gr. Est unico tra Casoni e Mus-
solente.                                                                                                   
                                                                                                 il parroco don Alessandro 

      CONSIGLIO 
PASTORALE 

   PARROCCHIALE  
 

In occasione del mio 
arrivo a Mussolente,  

avevo chiesto ai membri del Consi-
glio Pastorale di rimanere in servizio 
per un ulteriore anno rispetto alla 
scadenza per darmi la possibilità di 
inserirmi progressivamente nelle 
due parrocchie di Casoni e Musso-
lente. Ringrazio per questo tutti i 
consiglieri per la generosità che 
hanno dimostrato in questi mesi. È 
mia intenzione poter rinnovare il 
Consiglio Pastorale in modo che 
possa essere operativo dall’inizio del 
prossimo Anno Pastorale. Come in 
passato verrà chiesto ad ogni gruppo 
parrocchiale di esprimere la scelta di 
un proprio rappresentante. Anche la 
parrocchia è chiamata ad individuare 
alcuni rappresentati che, non facen-
do parte di alcun gruppo particola-
re, possono comunque essere rico-
nosciuti dalla maggioranza in grado 
di svolgere questo servizio. Concre-
tamente, ci sarà la possibilità sa-
bato 8 e domenica 9 aprile, al ter-
mine delle SS. Messe di poter se-
gnalare i nomi di giovani e adulti, 
maschi e femmine, da candidare. 
Chiedo a tutti voi di aiutarmi in 
questa scelta. 

AVVISO CARITAS:  Stiamo cercando  
biciclette da uomo e donna, funzionanti,  

e una TV, anche  vecchio modello. 
Chiamare 349.1001030  

PREAVVISI 

 
Lunedì 1° Maggio.  
Da quest’anno inizieremo il mese di 
 maggio, dedicato alla preghiera e alla  
devozione a Maria, con un pellegrinaggio assieme 
alla parrocchia di Casoni, al Santuario della Madon-
na del Covolo. La S. Messa verrà celebrata alle 9:30.  
Ci sarà la proposta di partire a piedi dalla chiesa di 
Mussolente per i più volenterosi. 

 
Mercoledì 7 giugno Pellegrinaggio  a Mantova, in 
particolar modo per tutte le volontarie e i volontari 
della parrocchia. I dettagli e gli orari saranno comuni-
cati più avanti. 

 
PELLEGRINAGGIO A FATIMA 
Si svolgerà dal 1 al 4 settembre (in aereo)   in collaborazione 
col gruppo Alisei di Casoni. Info e prenotazioni presso  
Francesca 328-7722555  

▪ Giovedì 6 aprile, primo giovedì del mese, ore 15:30 S. 
Messa e inizio adorazione eucaristica fino alle ore 19:00 
▪ Venerdì 7 aprile ore 20:00 VIA CRUCIS a Mussolen-
te, con le Parrocchie della Collaborazione 
▪ Sabato 8 e domenica 9 aprile, al termine delle Ss. 
Messe  segnalazione dei nomi di giovani e adulti, maschi e 
femmine, da candidare per il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale (vedi riquadro a lato) 

 
ESTATE 2017 
▪   4ª e 5a Elem. in Val Malene dal 16 al 23 luglio * 
▪   1a e 2a Media in Val Malene dal 23 al 30 luglio.* 
▪   3a Media in Val Malene dal 20 al 27 agosto (con Casoni)*. 
* Per le prenotazioni dei campi seguiranno  istruzioni. 
▪   2a e  3a  Superiore CAMPO BICI in Toscana dal 14 
al 20 agosto.  
▪   4a Superiore CAMPO SERVIZIO con LIBERA dal 7 
al 13 agosto (con Casoni) 

Sospese se vi è funerale 

al pomeriggio } 

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Lun 
27 

▪  20:45 incontro di preghiera. 
▪  Giovanissimi di AC 

Mart 
28 

▪ 20:30 (Canonica) Consiglio Pastorale 
per gli Affari Economici 

Merc 
29 

▪ 20:30  (a Casoni) gruppo Educatori e 
Animatori 
▪ 21:00 (in Oratorio) incontro del Comitato  
“Gruppo Amici Sagra” con tutti coloro che 
volessero dare una mano per organizzare i 
festeggiamenti 

Giov 
30 

▪ 20:30 (a Mussolente ) 3ª Lectio Quaresi-
male organizzata con le Parrocchie della 
collaborazione. Pregheremo sul brano 
del Vangelo di Giovanni 11. Accompa-
gnati da don Antonio Guidolin (parroco 
in una parrocchia della città di Treviso e 
assistente Uniltalsi) Si raccomanda la 
partecipazione degli operatori pastorali. 
E’ un appuntamento importante e pre-
zioso del cammino quaresimale. 

Ven 
31 

▪ 14:45 Catechismo, confessioni per I 
e II Media 
▪  16:00 (non 20:00)  Via Crucis  a Casoni  
20:45 Comitato Val Malene 
▪ esperienza Siloe, i seminaristi incon-
trano il Noviziato e il Clan (Scout) 

Sab 
1 apr 

▪ 14:30 Catechismo, confessioni  IV e 
V Elementate 
▪ esperienza Siloe 15:30 i seminaristi 
incontrano il Reparto (Scout) e alle 
18:00 i Chierichetti  
▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Domeni-
co è a disposizione per le confessioni 
(in Chiesa) 
▪SCOUT  (1-2 apr.) evento di zona 
San Paolo  per branca R/S   

Dom 
2 

   
I VIVERI POSSONO ESSERE CONSEGNATI 
ANCHE PRESSO IPERMERCATO CALLE-
GARO E AL BANCO MISSIONARIO 
 
▪ 9:00 S. Messa con la partecipazione 
del Noviziato e Clan di zona per il San 
Paolo. 10:30 Consegna del Credo ai 
ragazzi/e di II Media. Nel pomerig-
gio, ritiro per i Cresimandi e i loro 
genitori. 
▪  10:00: Catechismo 1ª Elementare 
(in Oratorio)  

Una signora è disponibile per piccoli 
lavori. Chi fosse interessato può 
chiedere il recapito alla Segreteria 
Parrocchiale 

150° AC: L’incontro con il Papa a Roma è stato spostato a DOMENICA 30 APRILE 

RACCOLTA VIVERI 


