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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
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In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si pro-
strarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di 
Galilea. Sono andati tutti, anche quelli che dubitavano an-
cora, portando i frammenti d'oro della loro fede dentro vasi 
d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il tra-
dimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comu-
nità che crede e che dubita: «quando lo videro si prostraro-
no. Essi però dubitarono».  
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco 
che, invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, 
«Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in 
grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di av-
vicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su 
respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in cer-
ca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ulti-
mo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare 
con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai 
più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con 
l'amato. 
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». 
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di 
felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo co-
me fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di 
luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni vita 
che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiun-
gete tutti e gioite della diversità delle creature di Dio, 
«battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e 
sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda 
mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la 
vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa 
nel cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità 
del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello Spi-
rito»: del vento santo che porta pollini di primavera e «non 
lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). 
Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragili-

tà della carne, né alla sua forza; non è estranea né al dolore  
né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto 
di fragilità e di forza affidato non alle migliori intelligenze 
del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano an-
cora, che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal 
mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come bambini, 
abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui na-
viga l'intero creato. 
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condi-
zioni. Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con 
voi fino alla fine del tempo, senza vincoli né clausole, come 
seme che cresce, come inizio di guarigione. 

Padre	Ermes	Ronchi	da	Avvenire.it	
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Si prostrano davanti a te, 
Ti riconoscono come il Messia, 
Il Figlio di Dio che ha sconfitto  
la morte. 
Ma non possono fare a meno  
di dubitare, sono assaliti da tante  
domande, da tanti interrogativi  
senza risposta. 
Sono questi, dunque, coloro che  
porteranno dovunque il tuo Vangelo? 
Sono questi che affronteranno  
le ostilità, i sospetti, le persecuzioni? 

Sono questi che riusciranno  
a portare a termine la tua missione? 
 

A guardarli, uno per uno, 
sembra che siano destinati  
al fallimento, titolari di un compito  
al di là delle loro forze, 
Troppo fragili per riuscire  
in un’impresa sovrumana. 
E invece, a dispetto di tutto e di tutti, 
proprio questi discepoli diventeranno 
i tuoi annunciatori coraggiosi, 
pronti a dare la vita per te. 
 

Ma che cosa è accaduto loro? 

Tu non li hai abbandonati  
alle loro difficoltà, 
sei stato sempre accanto a loro: 
nella penuria sei stato la loro risorsa, 
nell’oscurità la loro luce, 
nell’incertezza il loro sostegno, 
nell’umiliazione e nell’isolamento 
la loro energia e il loro compagno. 
 

Ed essi, attraverso il battesimo,  
hanno donato la possibilità  
di venire immersi nel mistero di Dio,  
di ricevere la sua vita che è eterna, 
di entrare in una pienezza sconosciuta 

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale il lunedì, 
mercoledì e il venerdì. In detti giorni rimane in canonica, o comunque a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 
10:00. Se si desidera la visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contattarlo anche al cellulare. 
Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 (Aldo) -  Canonica  0424.577014  Padri Dehoniani Santuario  0424.577057  Azione Cattolica: Presidente  Michele 
Biasion  348.0528990  Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania Speggiorin 348.9040146  Villaggio Val Malene: Sartore Gino 348.4119833  Oratorio 
NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974  ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

ULTIMA POSSIBILITÀ @A  
ISCRIZIONE  

DCDEFAGH 27/5 @HIIE 9:30 HIIE 
12:00, JKELLC AI GEFMKC JHK-
KCGGOAHIE @A MPLLCIEFME,  

Mussolente e Casoni 
PELLEGRINAGGIO  2018 con i  

VOLONTARI della PARROCCHIA 
e parrocchiani che lo desiderano. 

Martedì 5 giugno partenza da Musso-
lente alle ore 7:00, da Casoni alle 7:15. 
Raggiungeremo il Santuario della Beata 
Vergine del Pilastrello di Lendinara do-
ve celebreremo la S. Messa alle  10:00. 
Il pranzo è stato prenotato a Ferrara. Nel 

pomeriggio visita guidata della città con ingresso al 
Castello Estense. Il rientro a casa è previsto in serata. 

La quota totale, (autobus, pran-
zo, guide e ingresso al Castel-
lo), è di € 40,00. 

Per i volontari della parrocchia 
il contributo è di € 20,00. 

Iscrizioni in canonica o presso 
l’agenzia Gaudì Viaggi  (via Vittoria – Mussolente)  

Poiché ho la necessità di confermare il numero per il 
pranzo, le iscrizioni si chiudono Giovedì 31 maggio! 



C��������			�������			

Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

Prenotazione S. Messe: utilizzare, possibilmente,  il mo-
dulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in 
canonica in settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al par-
roco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni. 

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

D*B,C1D/    27/5              H/C-1HH1B/ -)1C1-I   
(Letture: Deuteronomio 4,32-34.39-40; Salmo 32; 
Romani 8,14-17; Matteo 28,16-20) 
    
09:00  def. Sartori Pietro e Olga (anniv.) 
10:30 per la Comunità parrocchiale 
11:00 in Santuario Matrimonio  
di  Nicola Menegotto  
e Veronica Zorzi    -     Auguri! 

 L0C,QR  28/5                                H. S,)B/C* 
8:30 per Def.: Adone; Parolin Marisa 

M/)-,QR  29/5   Hs. H1H1C1*, B/)-1)1* , /.,HH/CQ)* 
20:00 via del Rù c/o fam. Baron -   per i defunti del-
la contrada 

M,)D*.,QR  30/5                              H.  S/U1C* 
8:30 per le Anime 

Giovedì  31/5             U1H1-/V1*C, +.U. B/)1/ 
20:00 in Santuario    

V,C,)QR  1/6                                 H. S10H-1C* 
8:30 per  le Anime 

S/+/-*  2/6             HH.  B/)D,..1C* , W1,-)* 
19:00 per Def.: Pontarollo Margherita (8°g); 
Biagioni Paolo; Orso Francesco e Angela; 
Obovali Amelia; fam. Rech e Rosanna; Zilio 
Giovanni; f.lli Vigo; Fontana Gino e Giusep-
pina; per tutte le anime. 

D*B,C1D/    3/6    H.B* D*)W* , H/CS0, di D)1H-* 
09:00  UNICA MESSA 

“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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ASEF@H   
appuntamenti, impegni, scadenze 

Dom 
27 

▪ A Treviso Festa unitaria dell’Azione Cattolica. 
▪ Festa della scuola materna per l’infanzia. 

Lun 
28 

▪ Lunedì della Quarta settimana del Salterio. 
Alla sera sono impegnato nell’incontro con l’èquipe vica-
riale della pastorale famigliare. 

Mar  
29 

9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione 
di messe o richieste di certificati  
20:45 Incontro di preghiera comunitario. 

Mer 
30 

In Centro Parrocchiale, alle ore 20.00 incontro con tutte 
le catechiste per un momento di condivisione e di verifica 
insieme alle catechiste di Casoni. 

Giov 
31 

9:00 - 11:00 la cooperatrice Luigina è in canonica  per 
colloqui personali e /o pratiche di segreteria 
▪ Conclusione solenne del mese di Maggio. 
19:30 S. Rosario e ore 20:00 Santa Messa al Santuario 
della Madonna dell’Acqua insieme alla parrocchia di Ca-
soni. Partenza a piedi dalla chiesa parrocchiale alle ore 
19:30 per chi desidera. 

Ven 
1 
 

20:30 (Oratorio) “KELJCFLHTAIAMU GAVAIE E JEFHIE”: incon-
tro - proposto dal NOI e Scout,  aperto a tutti , con partico-
lare attenzione alle persone che gravitano attorno ad asso-
ciazioni, gruppi e attività con partecipazione di minorenni. 
24:00 A Casoni, ritrovo e partenza per Camposampiero 
per i ragazzi/e di 3a media e adulti, che hanno dato la loro 
adesione, per il pellegrinaggio sul Cammino di Sant’An-
tonio. Affideremo all’intercessione di S Antonio tutti i 
giovani delle nostre comunità. 

Dom 
3 

9:00 S. Messa con processione del Corpus Domini. 
I bambini di 3a elementare, partecipano in tunica; al ter-
mine della celebrazione si riconsegnano le tuniche alle 
catechiste. Tutti i bambini sono invitati a partecipare por-
tando con sé petali di rose e fiori da spargere lungo il per-
corso della processione. 
Dal mattino fino al pomeriggio FESTA DELLA FAMI-
GLIA con il gruppo dell’Agesci 

Ven 
8 

SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE. 
9:00 S. Messa, in Santuario, nella quale si celebra il Sa-
cratissimo Cuore di Gesù (in questa occasione ricordiamo 
anche i Padri Dehoniani che prestano il loro servizio al 
Santuario della Madonna dell’Acqua) 
20:00 S. Messa al Capitello di S. Antonio in Vallassina 
con la presenza dei Padri del Santo. 

Mar 
12 

A S. Zenone, ore 20:30, incontro con tutte le catechiste 
insieme a don Alberto e un confronto sulle linee guida 
del nuovo progetto catechistico diocesano SICAR 

Da domenica 10 giugno e per tutto il periodo estivo sarà 
celebrata in parrocchia una sola S. Messa alle ore 9:30 

CINQUE PER MILLE  
se sei incerto a quale ente assegnarlo, potresti sce-
gliere tra i seguenti, legati alla nostra Comunità: 

ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO 
( Centro parr.) Cod. Fisc.  91021430243 

 

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”: 
Cod. Fisc.  82008690248 

ASSOCIAZ. VENETA AMICI DEL TERZO 
MONDO ONLUS  Cod. Fisc.  91018820240 
(adozioni a distanza bambini – Brasile) 

 
ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro 
diurno): Cod. Fisc.  91016950247 

COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pietro 
Moretto) Cod. Fisc. 95118410240 sostegno 
scolastico ragazze Boliviane 

Il Comune da avviso, dell'apertura delle iscrizioni sul sito www.cistoaffarefatica.it, per il Progetto 
"Ci sto? Affare fatica" un'iniziativa organizzata dal Comune di Mussolente dal 25 giugno al 27 
luglio 2018, rivolto ai ragazzi residenti nel comune di Mussolente di età compresa tra i 14 e i 19 
anni. Per i partecipanti sono previsti in omaggio "buoni fatica" settimanali (alimentari, abbiglia-
mento, libri, cartoleria, tempo libero)  Info: Greta – 3924601503 

In occasione delle celebrazione della prima 
comunione i bambini del catechismo hanno 
aderito ad una raccolta di solidarietà a favore 
dell’Orfanotrofio “La maison de la misericor-
die” di Tumikia (CONGO), gestito dalle Suore 
delle Poverelle di Palazzolo. La somma raccol-
ta è stata pari ad € 395,00. Si ringrazia per l’a-
desione e per la proposta fatta dalle catechiste.  

Una Chiesa che ha a cuore i poveri rimane 
sempre sintonizzata sul canale di Dio, non 
perde mai la frequenza del Vangelo.  


