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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a 
prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con 
me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo 
dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: 
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete 
veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con 
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre (...)». 
 
Non abbiate paura, non sia turbato il vostro 
cuore, sono le parole di apertura del Vange-
lo, le parole primarie del nostro rapporto con 
Dio e con la vita, quelle che devono venirci 
incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina. 
Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a 
vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e 
anche in me. Il contrario della paura non è il 
coraggio, è la fede nella buona notizia che 
Dio è amore, e non ti molla; la fede in Gesù 
che è la via, la verità, la vita. Tre parole im-
mense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada 
vera che porta alla vita.  
La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, 
piena di progetti e di speranze. Felice chi ha 
la strada nel cuore, canta il salmo 84,6. I 
primi cristiani avevano il nome di "Quelli 
della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri 
nel cuore, che percorrono le strade che Gesù 
ha inventato, che camminano chiamati da un 
sogno e non si fermano. E la strada ultima, la 
via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il 
gesto compiuto poco prima da Gesù, è il 

maestro che lava i piedi ai suoi, amore diven-
tato servizio. 
Io sono la verità. Gesù non dice di avere la 
verità, ma di essere la verità, di esserlo con 
tutto se stesso. La verità non consiste in cose 
da sapere, o da avere, ma in un modo di vive-
re. La verità è una persona che produce vita, 
che con i suoi gesti procura libertà. «La verità 
è ciò che arde» (Ch. Bobin), parole e azioni 
che hanno luce, che danno calore. 
La verità è sempre coraggiosa e amabile. 
Quando invece è arrogante, senza tenerezza, 
è una malattia della storia che ci fa tutti malati 
di violenza. La verità dura, aggressiva, la veri-
tà dispotica, «è così e basta», la verità gridata 
da parole come pietre, quella dei fondamen-
talisti, non è la voce di Dio. La verità imposta 
per legge non è da Dio. Dio è verità amabile. 
Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enor-
mi che nessuna spiegazione può esaurire. 
Parole davanti alle quali provo una vertigine. 
Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero 
di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita di 
Dio. Il nostro segreto è oltre noi. 
Nella mia esistenza c'è una equazione: più 
Dio equivale a più io. Più vangelo in me vuol 
dire più vita in me, vita di una qualità indi-
struttibile. 
Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel 
cuore della tua vita: nei gesti di nascere, ama-
re, dubitare, credere, perdere, illudersi, osa-
re, dare la vita... La vita porta con sé il respi-
ro di Dio, in ogni nostro amore è Lui che ama. 
Chi crede in me anch'egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più grandi di 
queste. Falsa religione è portare Dio nella 
nostra misura, vera fede è portare noi stessi 
nella misura di Dio. 
 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

Chi segue Gesù trova la strada  
vera che porta alla vita 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 
 

Sei tu, Gesù, il punto di riferimento 
della mia esistenza. 
Tu non ti limiti a tracciare la strada, 
ma sei la via stessa che conduce 
ad una felicità e ad una pienezza smisurate. 
 

Pensare e giudicare come te, 
agire e scegliere come ci hai insegnato 
significa mettere la propria vita 
su percorsi inauditi, 
su strade non batture, 
ma sperimentare, oltre alla fatica, 
quanto sia buono e bello 
lasciarsi condurre dal Vangelo. 
 

Ogni giorno tu mi induci 
ad abbandonare qualche contrassegno 
del vecchio uomo che mi abita. 
È una lenta conversione 
che mi permette di accoglierti, 
senza fraintendimenti e senza equivoci. 
 

Tu sei la verità che mi manifesta 
il volto autentico del Padre 
e manda in frantumi quegli idoli 
che continuo ostinatamente ad adorare. 
Tu mi riveli anche la mia identità, 
scandagli le pieghe oscure dell’anima, 
raggiungi ferite ancora aperte, 
ma solo per guarire, per risanare, 
per immettere la tua luce e la tua forza 
nella mia povera esistenza. 
 

Si, tu sei la vita che, attraverso l’amore, 
vince il potere del male 
e fa di me un figlio di Dio. 

il Parroco don Alessandro Piccinelli  
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 parrocchiani, 
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 conse-
gnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 alle 
11:00.  oppure alle S. Messe del sabato e domenica 
ai sacrestani o al parroco, se presente. 

PRIMA 
 CONFESSIONE 

 
DOMENICA 21 

MAGGIO 
 
 
 

ANDREATTA MARTA 
ANDROPOLI RICCARDO EGIDIO 

ARTUSO GUZMAN FILIPPO 
BAGGIO CARLOTTA 
BAGGIO MATILDE 
BASILE MATTEO 
BASILE PIETRO 

BERGAMO GIACOMO 
BIZZOTTO CHIARA 

BRIAN NICOLO’ 
BORDIGNON KIM GIADA 

CECCATO RICCARDO 
COMUNELLO GAIA 

DALLA VALLE GIORGIA 
DALLA VALLE SOFIA 

DE FAVERI FRANCESCO 
DISSEGNA LUCIA 

FANTINATO ALVISE 
FERRARO VITTORIA 

FIETTA NATAN 
FUCHSGRUBER SOFIA 

GROTTO NICOLA 
MARIN ALEX 

MAZZAROLO ETTORE 
QUARISA MARAL 

QUARISA MICHELE 
RUGGERI VYACHESLAV 

ZAGO GIOVANNI 
ZAMPESE GIULIA 

ZILIO ASIA 
ZILIO SOFIA 

******** 
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CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

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

DOMENICA 14  MAGGIO 2017 -  5ª DI  PASQUA 

9:00  Per le Anime,  
10:30  Per la Comunità Parrocchiale  

LUNEDÌ  15                                           S. TORQUATO 

8:30 per Def.: Bordignon Cesare; Cesa Renzo 

MARTEDÌ   16                                 S. UBALDO 

20:00 S. Messa presso chiesetta S. 
Girolamo (sega) per Def.: Ferraro Irma 
(dai nipoti); fam. Speggiorin Virgilio; Forte 
Francesca 

MERCOLEDÌ  17                 S. PASQUALE BAYLON  

20:00 S. Messa presso chiesetta Cim-
berle per fam. De Faveri P. (vivi) 

GIOVEDÌ   18                                 S. GIOVANNI I 

8:30  per Def.: De Faveri Tullio 
(sospesa l’Adorazione e S. Messa mensile della 
Collaborazione a causa dei diversi appunta-
menti per il Rosario ) 

VENERDÌ  19                                S. CELESTINO V 

8:30  Def.:  Chemello Ilario; Chemello Flavio 

SABATO 20                 S. BERNARDINO DA SIENA 

19:00 per Def.: Battocchio Teresa; Frison 
Francesca e fam. Segafredo-Frison; Biagioni 
Paolo; Orso Guerrino; Gardin Romano; Rosset-
to Angelo e Domenica; Cuccarollo Natalina; 
Pellizzato Iderina (dai nipoti); Padovan Erminio; 
Albeti Antonio; fam. Zamperoni Gianflorio; Stra-
gliotto Paolo, Maela (Anniv.); Bellon Pietro, 
Paola, Cesare, Silvia, Emilio;  

DOMENICA 21-  6ª DI  PASQUA 
*At 8,5-8.14-17   *Sal 65   *1Pt 3,15-18   
*Gv 14,15-21  “Pregherò il Padre e vi darà un 
altro Paraclito” 

  9:00  Per le Anime,  
10:30  Per la Comunità Parrocchiale    

AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

9:00: ACR- S. Messa e poi incontro Dom 14 

20:30 (a Casoni)  riunione Caritas (corsa dei miracoli) 
20:30 incontro Giovanissimi 
20:45 incontro di preghiera comunitario 

Lun 15 

20: 45 (a Mussolente)  incontro di verifica di 
fine anno con tutte le catechiste e coordina-
mento catechiste di IV elem.(Collaborazione)  

Mer 
17 

▪ Seminario TV: giornata della fraternità sacerdotale 
▪Assemblea soci NOI (Bilancio 2016) prima 
conv.19:30 seconda convocazione  21:00  
▪ I bambini di 1ª elem. e le loro famiglie, con 
le catechiste, partecipano al S. Rosario in 
Santuario 

Gio 18 

14:00 prove con i bambini della  Iª Confessione 
▪ iscrizione campi scuola Val Malene dalle 
ore 15:30 alle 17:00 in Oratorio  
17:00 a Treviso in Cattedrale, ordinazione 
di tre nuovi sacerdoti, tra i quali c’è anche 
don Emanuele Sbrissa originario di Casoni. 
Ricordiamoli nella preghiera 
19:00 S. Messa e festa con i donatori di 
Sangue di Mussolente 

Sab 20 

9:00: alla messa presentazione alla comunità 
dei bambini che alle 16 celebreranno la 
Prima Confessione. Dopo la messa riunio-
ne ACR 
10:00 Gruppo adulti di AC “Le Beatitudini: pro-
messe di Dio per il Cristiano di oggi” 
▪ Incontro conclusivo del catechismo di I elem. 
16:00 Festa del perdono (Prima Confessione 
bambini IIª elementare) 

Dom 21 

▪ FESTA di CONCLUSIONE delle ATTIVITA’ AC  
 ( ore 16 passeggiata con pic-nic - ore 19 
Messa in parrocchia - ore 20 “pasta party 
Norcia” a Casoni)  
▪ 20:30 incontro, per genitori e padrini, 
 di preparazione al  Battesimo comunitario 
del  25 giugno. 

Sab  27 

▪ A Mussolente, dalle ore 15.30 alle 18.00, 
incontro di formazione per coppie di sposi, 
organizzato dalla segreteria vicariale di 
pastorale famigliare. Il tema sarà: “La RELA-
ZIONE DI COPPIA NEI PRIMI ANNI DI MA-
TRIMONIO”. Saranno con noi i coniugi Paolo e 
Mariasilvia Moro. E’ garantita l’animazione 
per i bambini presenti. 
▪ FESTA DELLA FAMIGLIA per i bambini 
della Scuola dell’Infanzia 

Dom 
28 

GRUPPI del ROSARIO 
- SANTUARIO: chiesa: da lunedì a venerdì.   
ore 20:00, Domenica ore15:30   

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
- CRIPTA chiesa ore 20:00   
- Via Marconi n.31 c/o fam. GUIDOLIN Lucio   
- Via D. Alighieri n.24 c/o fam. ZILIO Pietro  
- Via IV novembre n.5/B  c/o  fam. CECCATO F.   
- Via Vittoria c/o CHIESETTA S. GIROLAMO 
(Sega)  (S. Messa mart. 16/05 ore 20:00) 
- Piazza Cimberle c/o  CHIESETTA CIMBERLE  
(S. Messa merc. 17/05 ore 20:00) 
- Borgo Faveri presso cortile fam. FAVERO  
(S. Messa mart. 23/05 ore 20:00) 
- Via Borgo Faveri presso CAPITELLO SELLA   
(S. Messa merc. 24/05 ore 20:00) 
- Via Volpara 4 presso CHIESETTA  BIASION  (S. 
Messa lun. 29/05 ore 20:00) 
- Via del Rù 26  presso fam. BARON Euro       
(S. Messa mart.30/05 ore 20:00) 
- Via P. d’Oriente n.14/B  presso fam. TASCA 
Valter  (S. Messa lun. 5/06 ore 20:00) 
 
INVITO TUTTE LE FAMIGLIE AD INCON-
TRARCI NELLE SERATE FISSATE, PER POTER 
RICEVERE IL DONO DELLA BENEDIZIONE 
PASQUALE ANNUALE.                 don Alessandro       

PELLEGRINAGGIO A 
MANTOVA 

Mercoledì 7 giugno, 
Pellegrinaggio parroc-
chiale a Mantova.  
Partenza 7:30 dal piazza-
le chiesa (Casoni 7:45) 

E’ prevista la S. Messa al Santuario della 
Beata Vergine delle Grazie.  
Seguirà poi il pranzo presso un ristorante 
della zona. Nel pomeriggio visita guidata 
del centro di Mantova (circa un’ora e mezza).  
Rientro a casa in serata, verso le 19:00.  
Il costo comprensivo di tutto è di € 35,00.  
Per tutti coloro che svolgono un servizio di 
volontariato parrocchiale ( chiesa , cura degli 
ambienti, servizi vari) il contributo richiesto è 
pari a € 15,00.  
Le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) si raccol-
gono in canonica al lunedì e venerdì mattina 
con il versamento di una caparra di € 10,00.  
Per informazioni telefonare a don Alessan-
dro 333.7151558  

GR.EST   
Il Gr. Est in parrocchia si svolgerà da lunedì 
19 giugno a venerdì 7 luglio, tutti i po-
meriggi dalle 15:00 alle 18:00, con momen-
ti di preghiera, vari laboratori, uscite, giochi orga-
nizzati anche assieme agli amici di Casoni.  
Le iscrizioni al Centro Parrocchiale nei se-
guenti giorni (i moduli in chiesa e oratorio): 
Venerdì 26 maggio dalle 15 alle 17 
Sabato 27 maggio dalle 15 alle 18 
Domenica 28 maggio dalle 10 alle 12 
Lunedì 29 maggio dalle 16 alle 18 
NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI DOPO 
TALI DATE!!! 
TUTTI I GIOVANI VOLENTEROSI CHE VOLESSERO COL-
LABORARE COME ANIMATORI, TROVANO IN CHIESA O 
IN CRIPTA UN MODULO DA COMPILARE E RICONSEGNA-
RE ENTRO IL 29 MAGGIO. VI APETTIA-
MO NUMEROSI!!! 
 

CAMPI SCUOLA 
 

C’È URGENTE BISOGNO DI VOLON-
TARI IN PARTICOLARE PER IL CAMPO SCUOLA DEL-
LE ELEMENTARI… CHIEDIAMO AI GIOVANI, ALLE 
COPPIE DI FIDANZATI O SPOSI, CHE AVESSERO DI-
SPONIBIITÀ NEL PERIODO DAL 16 AL 23 LUGLIO DI 
FARSI AVANTI !!  RISCHIAMO DI NON RIUSCIRE A 
GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA... 

ASSEMBLEA GENERALE  
dei soci 

per APPROVAZIONE  
BILANCIO 2016 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO   
1ª convocazione 19:30        2ª CONVOCAZIONE 21:00 

La partecipazione è segno di  soste-
gno e condivisione ! 

Ringrazio il gruppo dei genitori dei cresi-
mati di Mussolente che mi hanno consegna-
to, in aggiunta alle offerte delle buste, altri 
70 euro destinati alle attività giovanili.        

 Don Alessandro                                       


