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In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, osserverete 
i miei comandamenti; e io pregherò 
il Padre ed egli vi darà un altro 
Paraclito perché rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. ……….».  

La prima parola è «se»: se mi amate. Un pun-
to di partenza così libero, così umile, così fragi-
le, così fiducioso, così paziente. Non dice: dove-
te amarmi. Nessuna minaccia, nessuna costrizio-
ne, puoi aderire e puoi rifiutarti in totale libertà.  

Ma, se mi ami, sarai trasformato in un'altra 
persona, diventerai come me, prolungamento 
dei miei gesti, eco delle mie parole: se mi ama-
te, osserverete i comandamenti miei. Non per 
dovere, ma come espansione verso l'esterno di 
ciò che già preme dentro, come la linfa della 
vite a primavera, quando preme sulla corteccia 
dura dei tralci e li apre e ne esce in forma di 
gemme e foglie. 

In questo passo del Vangelo di Giovanni, per 
la prima volta, Gesù chiede esplicitamente di 
essere amato. Il suo comando finora diceva: 
Amerai Dio, amerai il prossimo tuo, vi amerete 
gli uni gli altri come io vi ho amato, ora aggiun-
ge se stesso agli obiettivi dell'amore. Non detta 
regole, si fa mendicante d'amore, rispettoso e 
generativo. Non rivendica amore, lo spera.  

Ma amarlo è pericoloso. Infatti il brano di oggi 
riporta sette versetti, in cui per sette volte Gesù 
ribadisce un concetto, anzi un sogno: unirsi a 
me, abitare in noi. E lo fa con parole che dicono 
unione, compagnia, incontro, intimità, in una 
divina monotonia, umile e sublime: sarò con 

voi, verrò presso di voi, 
in voi, a voi, voi in me io 
in voi. 
Gesù cerca spazi, spazi 
nel cuore, spazi di tra-
sformazione: se mi ami 
diventi come me! Io 
posso diventare come 

Lui, acquisire nei miei giorni un sapore di cielo 
e di storia buona; sapore di libertà, di mitezza, 
di pace, di forza, di nemici perdonati, e poi di 
tavole imbandite, e poi di piccoli abbracciati, di 
relazioni buone e feconde che sono la bellezza 
del vivere. 

Quali sono i comandamenti miei di cui parla 
Gesù? Non l'elenco delle Dieci Parole del monte 
Sinai; non i comandi esigenti o i consigli sapienti 
dettati in quei tre anni di itineranza libera e 
felice dal rabbi di Nazaret.  

I comandamenti da osservare sono invece quei 
gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli 
non ti puoi sbagliare: è davvero lui. Lui che si 
perde dietro alla pecora perduta, dietro a pub-
blicani e prostitute, che fa dei bambini i principi 
del suo regno, che ama per primo, ama in perdi-
ta, ama senza aspettare di essere ricambiato.  
«Come ho fatto io, così farete anche voi» (Gv 
13,15). Lui che cinge un asciugamano e lava i 
piedi, che spezza il pane, che nel giardino trema 
insieme al tremante cuore della sua amica 
(«donna, perché piangi?»), che sulla spiaggia 
prepara il pesce sulla brace per i suoi amici. 
Comandamenti che confortano la vita. Mentre 
nelle sue mani arde il foro dei chiodi incande-
scenti della crocifissione. 
(Letture: Atti 8,5-8.14-17; Salmo 65; 1 Pietro 3,15-18; 
Giovanni 14,15-21). 

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) 

IL GIOGO LEGGERO 
DEI COMANDAMENTI 

DEL SIGNORE 

 

 
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 

******** 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
riunione del 02/05/2017 sintesi del verbale 
 

▪ Verifica tempo pasquale: le Lectio quare-
simali delle Collaborazione, pur essendo mo-
menti curati e positivi hanno visto una parteci-
pazione molto limitata e, osserva il Parroco, ad 
essi si affiancavano altri impegni associativi il 
che fa intuire che non si è colto lo spirito co-
munitario dell’iniziativa; viene anche fatto 
osservare come  anche in parrocchia succeda, 
non raramente, che i singoli gruppi fissino atti-
vità in contemporanea a quelli proposti dal 
CPP. 
▪ Rinnovo Consiglio Pastorale Parrocchiale:  
Viene valutata positiva la risposta dei parroc-
chiani alla richiesta delle indicazioni per i can-
didati ai posti di  componenti elettivi del CPP.  
Sono state raccolte 165 schede nella parroc-
chiale e 43 in santuario, per un totale di 208 . 
Viene deciso che verranno eletti 2 (due) com-
ponenti per ciascuno dei gruppi Giovani Ma-
schi, Giovani Femmine, Adulti Maschi e Adulti 
Femmine  per un totale di 8 (otto) persone. 
 Sarà predisposta una scheda con 6 (sei) nomi-
nativi per ciascun gruppo  e i votanti potranno 
esprimere 2(due) preferenze per ogni gruppo. 
Il parroco chiederà alle persone segnalate, pro-
cedendo in stretto ordine di preferenza, la 
disponibilità ad accettare, fino a definire i 6 
(sei) di ciascun gruppo da inserire nella scheda. 
La votazione per la nomina verrà fatta in chiesa 
e in santuario al termine delle messe di sabato 
16  luglio 2017 e domenica 17  luglio 2017.  
▪ Festa Madonna dell'Acqua, programma 
religioso : il  Consiglio decide di confermare il 
programma del 2016 : 
- domenica 30 luglio inizio festività alle  ore 
19.00 con  messa sul sagrato del Santuario  e 
processione  
- da lunedì 31  a venerdì 4 agosto ore 9:00 
messa, ore 15.30-18.00 Adorazione, ore  
18.00 S. Rosario o Vespri e  Benedizione Euca-
ristica. 
- nella serata di mercoledì incontro di spiritua-
lità con tema Mariano. 
 -sabato 5 agosto ore 10:00 rito di Benedizione 
dei Bambini e ore 19:00 messa festiva.  

- domenica 6 agosto ore 9:30 messa (unica del 
mattino) e 18:00 S. Messa per anziani e amma-
lati e amministrazione del Sacramento dell’Un-
zione degli Infermi. 
- Lunedì 7 agosto ore 18:00 S. Messa nella 
chiesa parrocchiale, presieduta da don Pier-
giorgio e processione al Santuario. 
Per la Confessione vi sarà la disponibilità di un 
sacerdote nei pomeriggi della settimana. 
▪ Festa patroni santi Pietro e Paolo: il 
parroco propone e il Consiglio delibera di rivi-
talizzare la solennità dei Patroni prevedendo 
una messa solenne alle ore 20:00 di giovedì 29 
giugno 2017, alla quale saranno invitati tutti i 
sacerdoti e religiosi originari di Mussolente e 
quelli che vi hanno prestato servizio. 
▪ Colonia Val Malene: il parroco informa 
che la crisi gestionale si sta risolvendo, è stato 
infatti ricostituito, ampliandolo, il Comitato e 
verrà riattivata la licenza del bar , con un servi-
zio semplice calibrato sulle finalità della Colo-
nia. Di tutto questo verrà predisposta un’appo-
sita scheda informativa da divulgare assieme al 
notiziario. 
▪ Pellegrinaggio 1° maggio al Covolo, il 
parroco e i consiglieri che hanno partecipato 
convengono che l’esperienza è da considerarsi 
positiva e don Alessandro chiede di valutare 
l’opportunità di posticipare la messa (10:30) 
ipotizzando che l’occasione venga anche utiliz-
zata per una specie di picnic finalizzato alla 
socializzazione comunitaria. 

▪ Sospensione di una messa festiva: il 
CPP delibera che nel periodo estivo, 
dalla domenica 2 luglio 2017 alla dome-
nica 3 settembre 2017 (compresa), nei 
giorni festivi verrà celebrata una sola 
messa alle 9:30, mentre rimarranno in-
variate quelle in santuario. 
Santa Messa serale in cimitero (sostituisce 
la messa del mattino) alle 20:00 di ogni mercole-
dì, (eccetto giorni festivi  e giorni in cui ci sia un 
funerale ) nei mesi di giugno, luglio e agosto, a 
partire dal 14 giugno. 
(chi fosse interessato alla visione del verbale e dei 
risultati delle votazioni per l’indicazione dei candi-
dati al CPP, contatti la Segreteria) 

VOTAZIONE PER IL CONSIGLIO PASTORALE PARROC.  -  VAL MALENE       
UNICA MESSA DOMENICALE MESI ESTIVI  - S. MESSA IN CIMITERO  -   



2 3 Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - cellulare  349.1001030   vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -   
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

9:00: alla messa presentazione alla comunità 
dei bambini che alle 16 celebreranno la Prima 
Confessione e chiusura dell’anno Catechistico 
Dopo la messa riunione 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 

20:45 incontro di preghiera comunitario Lun 22 

21:00 (a Mussolente) coordinamento catechiste di V 
elementare della collaborazione  Mart 23 

21:00 Equipe animatori del campo scuola di 
III Media Mer 24 

▪ 15° anniversario ordinazione Don Ales-
sandro  -  Auguri ! 
Oggi ricordo il 15° Anniversario della mia 
ordinazione presbiteriale. Vi chiedo il dono di 
una preghiera perché il Signore possa accom-
pagnare sempre il mio servizio illuminato dal 
dono della fede e dal desiderio di testimoniare 
con la vita il Vangelo di Gesù Cristo. Vi ringra-
zio per l’accoglienza e l’incoraggiamento ad 
andare avanti che mi state donando con un 
sorriso o mettendovi a disposizione con un 
servizio.                                           don Alessandro  
▪ 20:30 (Oratorio) SYRIA, PEACE IS POSSIBLE
(vedi pag. 3) 

Gio 25 

▪ 20:30 (Oratorio)  Cena Balcanica Ven 26 

▪ 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 (a Casoni) incontro, per genitori e 
padrini, di preparazione al  Battesimo comu-
nitario 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 relazione di 
coppia nei primi anni di matrimonio”. 
Saranno con noi i coniugi Paolo e Mariasilvia Moro. 
E’ garantita l’animazione per i bambini pre-
senti. 
▪ 9:00 S. Messa con i bambini della Scuola 
dell’Infanzia per la FESTA DELLA FAMI-
GLIA   

Dom 28 

21:00 (a Mussolente) Incontro delle Caritas 
parrocchiali di Mussolente e Casoni Lun 29 

PELLEGRINAGGIO A MANTOVA 
Mercoledì 7 giugno, Pellegrinaggio parrocchiale 
a Mantova.  
Partenza 7:30 Rientro verso le 19:00. 
 Il costo comprensivo di tutto è di € 35,00.  
Per coloro che svolgono un servizio di volonta-
riato parrocchiale ( chiesa , cura degli ambienti, 
servizi vari) il contributo richiesto è pari a € 
15,00. Le iscrizioni (fino ad esaurimento posti) si rac-
colgono in canonica al lunedì e venerdì mattina con  
versamento della caparra di € 10,00.  
Per informazioni telefonare a don Alessandro 
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 momenti 
di preghiera, vari laboratori, uscite, giochi organiz-
zati anche assieme agli amici di Casoni.  
Le iscrizioni al Centro Parrocchiale nei seguen-
ti 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 
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PREGHIERA DI CONSACRAZIONE  
DELLE FAMIGLIE A MARIA 

Maria, madre del Redentore, madre della Chiesa 
e madre nostra, 
ci affidiamo a te con le nostre famiglie, certi che 
tu ci accoglierai come facesti con il discepolo 
amato, consegnatoti, come figlio, dal tuo Gesù 
crocifisso. Da allora sei divenuta madre della 
Chiesa e, perciò, madre della famiglia, piccola 
chiesa domestica. 
Svolgi, anche per noi, come per gli sposi di Cana, 
il tuo ruolo di madre attenta e premurosa. Vedi 
in quante nostre famiglie manca il vino della 
gioia, dell’affetto e del perdono reciproco. Guar-
da, anche, le troppe numerose famiglie nelle 
quali il vino buono degli inizi é ritornato ad esse-
re l’acqua banale di una vita famigliare trascinata, 
quando non è divenuto l’aceto del rancore conti-
nuo. Chiedi ancora a tuo Figlio che provveda, per 
tutti, con la sua grazia. 
Ottienici, con il tuo sposo, san Giuseppe, che in 
tutte le famiglie cristiane si accolga e si protegga 
la vita, così come nella vostra santa famiglia di 
Nazaret si è accolto il Verbo incarnato, Gesù, 
nostra vita. 
Da parte nostra, vogliamo, come il discepolo 
amato, accoglierti sempre nella nostra casa, per-
ché essa sia benedetta e in essa si possa sempre 
glorificare la Trinità santissima, di cui la nostra 
famiglia deve e vuole essere visibile immagine. 
Ci ottenga questo il Padre che ti ha creata imma-
colata, il Figlio che ti ha redenta prima d’ogni 
altra creatura e lo Spirito che ti ha santificata in 
modo unico e sublime. A loro lode e gloria per 
sempre. Amen 

CORSA DEI MIRACOLI  
GIOVEDI’ 25 MAGGIO 2017 

1500 ragazzi delle scuole della dio-
cesi di Treviso correranno 
la seconda edizione della Cor-

sa dei miracoli, per sostenere il gemellaggio 
di Caritas Tarvisina in Giordania nell’ambito 
della campagna “Syria Peace is Possible”. 
Parteciperanno anche i nostri ragazzi delle 
Elementari e Medie di Mussolente e Casoni. 
I giovani sportivi dovranno portare a termine 
il maggior numero di giri possibili su un per-
corso di un chilometro e gli sponsor – ricerca-
ti in precedenza dagli stessi ragazzi tra genito-
ri, parenti, amici e altri – pagheranno una 
somma prestabilita che aiuterà a finanziare il 
progetto della Caritas. 
La corsa si svolgerà in orario scolastico 
a partire dalle 8.30 fino alle 13.30 nel 
Parco della Vittoria di Mussolente, 
adiacente alle scuole. 
Invitiamo genitori, nonni, amici e tutti 
quanti a questa importante iniziativa. 
Anche con un piccolo segno e testimonian-
za. Utilizzando il lumino consegnato a 
catechismo in quaresima per la preghiera 
per la pace, nel mondo e in Sirya in parti-
colare, si invitano tutte le famiglie ad ac-
cenderlo alla sera ponendolo fuori della fine-
stra con la recita di una preghiera per la pace. 

l'Azione Cattolica mette a disposizione un 
sussidio di preghiera per il periodo estivo. 
Se qualche operatore pastorale o parroc-
chiano fosse interessato siamo a disposizione 
per procurarglielo. Michele Biasion 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

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

LUNEDÌ  22                        S. RITA DA CASCIA  
8:30 per Def.: Bordignon Giulio (Anniv.); Ga-
leazzi Sergio; Spinato Brunno; Chemello Giulio 
(da Catechiste); Frison Francesca (da Catechiste) 

MARTEDÌ   23                        S. DESIDERIO 
20:00 S. Messa presso Borgo Faveri   
per Def.: Scremin Sante 

MERCOLEDÌ  24      B.V. MARIA AUSILIATRICE 
20:00 S. Messa presso capitello Sella 
per Def.: Ballestrin Emma; Favero Severino e 
fratelli; def. Montagner 

GIOVEDÌ   25                               S. BEDA 
8:30  per Def.: fam. Galeazzi 

VENERDÌ  26                      S.  FILIPPO NERI 
 8:30 Def.: Scremin Antonio; Adone  - Vivi: 
fam. Baù e Scremin 

SABATO 27       S. AGOSTINO DI CANTERBURY 
19:00 per Def.: Zilio Simone; Battocchio Tere-
sa; Biagioni Paolo; Zebele Mariano; Baccega 
Rina; Donanzan Cesare; Pellizzato Iderina (dai 
nipoti); Favero Severino e fam.def.; Cremasco 
Giovanni; Dallan Assunta; Bellon Nicola; Obo-
vali Amelia (Anniv.); De Faveri Giovanni e 
sorelle; Ceccato Claudia; Montagner Egidio 

DOMENICA 28-  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
*At 1,1-11  *Sal 46  *Ef 1,17-23    *Gv 28,16-20      
“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra”    
9:00  Per le Anime,  
10:30  Per la Comunità Parrocchiale    

Ss. Messe in SANTUARIO  
 7:00 da lunedì a sabato non festivi. 
 7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi   

Ss. Messe a CASONI    
8:00  lun., mar. e mer.- 19:00  giovedì e vener-
dì  (sospese se funerale in giornata) 
19:00  sabato e giorni prefestivi 
8:00  - 10:15 - 18:30  domenica e festivi 

SYRIA, PEACE IS POSSIBLE 
Giovedì 25 ore 20:30 in Oratorio 

Racconti dalla Giordania e Siria: im-
pressioni, immagini e resoconto del viaggio 
del giovane scout di Mussolente, Nicola. 10 
giorni vissuti tra i profughi Siriani in Giorda-
nia, nelle terre sostenute dai ragazzi delle 
scuole di Mussolente con la Corsa dei Mira-
coli 2017 


