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La Chiesa Cattolica si 
sta preparando al 
Sinodo (incontro di 
tutti i Vescovi del 
mondo) che si terrà a 

Roma nel mese di Ottobre di quest’anno. Il 
Sinodo è dedicato ai giovani con il titolo “I 
giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale”. Il Papa ha chiesto a tutti i 
giovani del mondo di interessarsi all’evento 
con varie modalità ed ha chiesto ai giova-
ni italiani di essere presenti a Roma 
quest’estate l’11 e il 12 di Agosto. La 
nostra Diocesi ha pensato di proporre ai giova-
ni che desiderano rispondere a questo appello 
un vero e proprio Pellegrinaggio che parte 
dalle origini della nostra fede fino all’incontro 
con il Papa! 
La proposta è rivolta a tutti i giova-
ni nati dal 2002 al 1988.  
La prima tappa del programma prevede la 
partenza con pullman da più parti della 
diocesi (Castelfranco, S. Donà, S. Zenone 
degli Ezzelini e Mirano) per Aquileia 
(punto di partenza  dell’evangelizzazione del 
nord-est) il 6 Agosto. Vi sarà poi  il pelle-
grinaggio a piedi che porterà i giovani a 
Treviso il 10 Agosto per l’incontro con il 
Vescovo. Nella mattinata dell’11 Agosto 
partenza con pullman per Roma. 
 Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi a Vera Cooperatrice 348 5730671. 
 
ACCOGLIENZA IN PARROCCHIA 
Saranno circa 200-250 giovani che le par-
rocchie della  nostra Collaborazione do-
vranno ospitare in famiglie in gruppi da 
due, tre o più persone.  
La necessità è quella di venire a prendere 
i giovani la sera di lunedì 6 Agosto a S. 
Zenone, offrire la cena, riportarli in par-
rocchia per la serata che vivranno insieme 
e riprenderli per la notte. Dopo la cola-
zione riportarli in parrocchia per la par-
tenza del cammino. I pellegrini avranno a 
disposizione nel loro bagaglio sacco a pelo 
e materassino, quindi se c’è un letto ben 
venga! Ma a loro può bastare anche una 
stanza. 
Per dare disponibilità chiamare al 
più presto Teresa Rinaldo 339 
6210194 oppure Simone Gazzola 340 
9784935 - 339 3673807  

 Collaborazione Pastorale  Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

In quel tempo, Gesù diceva [alla fol-
la]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; 
dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la 
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa pos-
siamo paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene seminato, 
cresce e diventa più grande di tutte le 
piante dell'orto e fa rami così grandi 
che gli uccelli del cielo possono fare il 
nido alla sua ombra (...)».  

Gesù, narratore di parabole, sce-
glie sempre parole di casa, di orto, 
di lago, di strada: parole di tutti i 
giorni, dirette e immediate, laiche. 
Racconta storie di vita e le fa di-
ventare storie di Dio, e così rag-
giunge tutti e porta tutti alla scuola 
delle piante, della senape, del filo 
d'erba, perché le leggi dello spirito 
e le leggi profonde della natura 
coincidono; quelle che reggono il 
Regno di Dio e quelle che alimen-
tano la vita dei viventi sono le 
stesse. Reale e spirituale coincido-
no. 

Accade nel Regno ciò che acca-
de nella vita profonda di ogni es-
sere. C'è una sconosciuta e divina 
potenza che è all'opera, instanca-
bile, che non dipende da te, che 
non devi forzare ma attendere con 
fiducia. Gesù ha questa bellissima 
visione del mondo, della terra, 
dell'uomo, al tempo stesso immagi-
ne di Dio, della Parola e del regno 

tutto è in cammino, un fiume di 
vita che scorre e non sta fermo. 
Tutto il mondo è incamminato, 
con il suo ritmo misterioso, verso 
la fioritura e la fruttificazione. Il 
paradigma della pienezza regge la 
nostra fede. Mietiture fiduciose, 
abbondanti. Gioia del raccolto. 
Sogni di pane e di pace. Positività. 

 

Il terreno produce da sé, per 
energia e armonia proprie: è nella 
natura della natura di essere dono, 
di essere crescita. È nella natura di 
Dio. E anche dell'uomo. Dio agi-
sce in modo positivo, fiducioso, 
solare; non per sottrazione, mai, 
ma sempre per addizione, aggiun-
ta, incremento di vita. Con l'atteg-
giamento determinante della fidu-
cia 

Il terreno produce spontanea-
mente. Non fa sforzo alcuno il 
seme, nessuna fatica per il terreno, 
la lucerna non deve sforzarsi per 
dare luce se è accesa; il sale non fa 
sforzo alcuno per dare sapore ai 
piatti. Dare è nella loro natura. È 
la legge della vita: per star bene 
anche l'uomo deve dare. Quando è 
maturo infine il frutto si dà, si 
consegna, espressione inusuale e 
bellissima, che riporta il verbo 
stesso con cui Gesù si consegna 
alla sua passione. E ricorda che 
l'uomo è maturo quando, come 
effetto di una vita esatta e armo-
niosa, è pronto a donarsi, a conse-
gnarsi, a diventare anche lui pezzo 
di pane buono per la fame di qual-
cuno. Nelle parabole, il Regno di 
Dio è presentato come un contra-
sto: non uno scontro apocalittico, 
bensì un contrasto di crescita, di 
vita. Dio viene come un contrasto 
vitale, come una dinamica che si 
insedia al centro, un salire, un 
evolvere, sempre verso più vita. 
Quando Dio entra in gioco, tutto 
entra in una dinamica di crescita, 
anche se parte da semi microsco-
pici: 
Dio ama racchiudere 
il grande nel piccolo: 
l'universo nell'atomo 
l'albero nel seme 
l'uomo nell'embrione 
la farfalla nel bruco 
l'eternità nell'attimo  
l'amore in un cuore 
se stesso in noi.  

Padre	Ermes	Ronchi	da	Avvenire.it	

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimana-
le il lunedì, mercoledì e il venerdì. In detti giorni rimane in canonica, o comunque a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  an-
che 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 cel-
lulare. 
Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica  0424.577014 - Padri Santuario  0424.577057 - Azione Cattolica: Presidente  Michele B.  348.0528990  
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Villaggio Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gruppo Missioni: Isolina F. 3409886744 -      
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974  ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 

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

D3456789    17/6    =7ª >5? @54A3 3B>769B73 
Letture: Ezechiele 17, 22-24; Salmo 91; 2 Corinzi 
5,6-10; Matteo 4, 26-34  
09:30 def. Dalla Valle Antonio 

 LK65>L  18/6          Ms. 49B83 5 49B85??7963 
8:30 per def.: De Faveri Pietro e Tullio 

M9B@5>L  19/6                            M. B34K9?>3 
8:30 per def.: Roccolino Giovanna e Marco; 
fam. Piazza Erminio; Ravagnolo Maria; - 
Vivi: fam. Forner Gianfranco e Anna 

M5B83?5>L  20/6             M. R73S9667 da Matera  
20:00 (in cimitero) per le Anime 

Giovedì  21/6                       M. ?K7R7 R36T9R9  
S. Messa della Collaborazione a Ca’Rainati 

V565B>L  22/6                                M. A93?763 
8:30 per def.: Biagioni Luigi e Forner Luigi 

S9W9@3 23/6                                M. ?96XB9683 

19:00 per def.: Biagioni Paolo e Luigi; Do-
nanzan Cesare e Elena; Cucinato Quinto; 
Rossi Valentino; Peterlini Lina; fam. Brian 

D3456789 24/6  
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
09:30  per la Comunità 
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. 

“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 

Ss. Messe  in SANTUARIO  
da lunedì a sabato non festivi 7:00  

domenica e giorni festivi 7:30 e 19:00   
a CASONI    

lun.-mart.-merc.8:00 giov.- sab. 19:00 
ven (in cimitero) 20:00  

domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 18:30   
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A>?@AB   
appuntamenti, impegni, scadenze 

Dom 
17 

▪Per tutto il periodo estivo, alla domenica sarà celebrata 
in parrocchia una sola S. Messa alle 9:30 
▪ per tutto il periodo estivo dal Lunedì al Venerdì in Santua-
rio dalle ore 18:30 alle 19:00 ci sarà l' Adorazione Eucaristi-
ca assieme ai padri del Santuario. Si terminerà con la recita 
del vespro. 

Lun 
18 

▪ Nel pomeriggio inizio del Grest parrocchiale.  
Dalle 14:45 inizia l’accoglienza dei bambini in Centro 
parrocchiale. 
Abbiamo un bel gruppo di giovani che si sono resi dispo-
nibili per l’animazione di bambini e ragazzi per le tre set-
timane di Grest. C’è un gruppo di adulti che, anche que-
st’anno, sono presenti per la gestione dei laboratori. 
▪ 20:45 in Municipio Mussolente, il Comune con il Cen-
tro per l'affido e la Solidarietà Familiare ci invita ad 
un incontro per approfondire le tematiche dell'accoglien-
za e della solidarietà familiare, le Reti di famiglie e dar 
voce alle esperienze dei volontari coinvolti. 

Mar  
19 

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

Giov 
21 

▪ Non c’è servizio di segreteria. 
▪ A Cà Rainati appuntamento mensile con la Messa della 
Collaborazione pastorale. 
Ore 19:00 apertura adorazione eucaristica. 
Ore 20:00 S. Messa con tutte e per tutte le parrocchie del-
la collaborazione. 

Ven 
22 

▪ Oggi i bambini del Grest ( assieme a Casoni) sono in 
uscita presso la Baita Segantini. 

Sab 
23 

▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom
24 

▪ SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

GHIJ@BKB L?J MB NBJHKO A?M PBLB. 
Dopo la Messa delle 9:30 Battesimo comunitario di Zam-
pese Nathan (di Fabio e Federica); Bortignon Nives 
(Alex e Roberta); Frimpong Shirley Timah (Samuel e 
Amma Agyemang); Faccio Beatrice (Massimiliano e 
Laura); Borsato Francesaca (Steven e Nadia);  

Il prossimo battesimo comunitario, in parrocchia, verrà 
celebrato Domenica 7 ottobre alle ore 10:30. Le famiglie 
interessate prendano contatto con don Alessandro. 

Mer 
20 

20:00 Santa Messa in cimitero. Da questa settimana ogni 
mercoledì alle 20:00 fino al 29 agosto 
20:30 in Centro Parrocchiale, incontro con i genitori dei 
bambini/e di 4 e 5 elem che parteciperanno al campo-
scuola di Val Malene.  
Raccogliamo il saldo della quota e la scheda sanitaria 
consegnata al momento dell’iscrizione.  
E’ importante la presenza di almeno un genitore. Chi non 
può essere presente si faccia, per favore, rappresentare da 
qualcuno. 

�� PREGHIERA   
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Lo confesso, Gesù, anch’io  
sono colpito dall’esibizione 
della forza, del potere, 
dalle manifestazioni di massa 
che evidenziano il plauso, 
il successo acquisito da una persona. 
E questo mi pare talmente bello  
da farmi ritenere che sia questo il percorso  
che ci condurrà al regno di Dio. 

Così finisco col l’attribuire a te 
uno stile, un metodo, delle scelte 
che piacciono terribilmente agli uomini. 
 

Grazie, Gesù, perché le parabole 
come quella del granello di senape 
mandano in frantumi  
tanti sogni di gloria, 
dissolvono d’un colpo solo 
la voglia di trionfare, di stravincere, 
che continuo a portarmi dentro. 
 
No, il disegno di Dio 
seguirà uno strano percorso. 

Non avrà bisogno di un solido 
dispiegamento di mezzi, 
non farà ricorso alle maniere forti. 
Si affermerà a partire di inizi modesti, 
nella mitezza e nella semplicità 
che accettano anche la croce, 
la sofferenza ingiusta a cui si va incontro 
pur di rimanere fedeli a Dio. 
E, paradossalmente, dal sangue dei martiri 
fiorirà una nuova primavera, 
attraverso la testimonianza 
di gente debole ed inerme, 
che non conta agli occhi del mondo. 

Avviso del gruppo di volontari che 
organizza la Pesca di Beneficenza, in 
occasione della Sagra della Madonna 

dell'Acqua. 
Siamo alla ricerca di persone adulte 
che possano dare una mano durante 
l'organizzazione, la preparazione e la 
conduzione della pesca di beneficen-
za. Chiunque si voglia rendere dispo-
nibile per dare un aiuto contatti il sig. 
Angelo Rech al numero: 0424 878105 


