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

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: 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 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gruppo Missioni: Isolina F. 3409886744 -  Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcu-
ni degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che 
alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, 
cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non man-
giano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenen-
dosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, 
non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano 
molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, 
di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scri-
bi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si compor-
tano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo 
con mani impure?». [...]  

 

Gesù, eri sicuro di trovarlo sui problemi di frontie-
ra dell'uomo, in ascolto del grido della terra, all'in-
contro con gli ultimi, attraversando con loro i terri-
tori delle lacrime e della malattia: dove giungeva, in 
villaggi o città o campagne, gli portavano i malati e 
lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del 
suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati 
(Mc 6,56). Da qui veniva Gesù, portava negli occhi 
il dolore dei corpi e delle anime, l'esultanza inconte-
nibile dei guariti, e ora farisei e scribi vorrebbero 
rinchiuderlo dentro piccolezze come mani lavate o 
no, questioni di stoviglie e di oggetti!  

Si capisce come la replica di Gesù sia dura: ipocri-
ti! Voi avete il cuore lontano! Lontano da Dio e 
dall'uomo. Il grande pericolo, per i credenti di ogni 
tempo, è di vivere una religione dal cuore lontano e 
assente, nutrita di pratiche esteriori, di formule e riti; 
che si compiace dell'incenso, della musica, degli ori 
delle liturgie, ma non sa soccorrere gli orfani e le 
vedove (Gc. 1,27).  

Il cuore di pietra, il cuore lontano insensibile 
all'uomo, è la malattia che il Signore più teme e 
combatte. «Il vero peccato per Gesù è innanzitutto il 
rifiuto di partecipare al dolore dell'altro» (J. B. 
Metz). 
Quello che lui propone è il ritorno al cuore, una reli-
gione dell'interiorità: Non c'è nulla fuori dall'uomo 
che entrando in lui possa renderlo impuro, sono in-
vece le cose che escono dal cuore dell'uomo… 

Gesù scardina ogni pregiudizio circa il puro e l'im-
puro, quei pregiudizi così duri a morire. Ogni cosa è 
pura: il cielo, la terra, ogni cibo, il corpo dell'uomo e 
della donna. Come è scritto Dio vide e tutto era cosa 
buona. Ogni cosa è illuminata. 

Gesù benedice di nuovo la vita, benedice il corpo e 
la sessualità, che noi associamo subito all'idea di 
purezza e impurità, e attribuisce al cuore, e solo al 
cuore, la possibilità di rendere pure o impure le co-
se, di sporcarle o di illuminarle. 

segue a pag. 2 

Il cuore di pietra, la ma-

lattia meno diagnosticata 
CAMPI ESTIVI 

Ringraziamo il Signore 
per il dono di questa esta-
te. E per come in queste 
settimane ci ha accompa-
gnato nelle diverse espe-

rienze estive che abbiamo condiviso con bambi-
ni, ragazzi e giovani delle nostre comunità.  
Rinnoviamo la nostra gratitudine agli animatori, 
ai capi scout, alla Luigina ed Elena, per la loro 
presenza e testimonianza nel mettersi a servizio 
per realizzare questi momenti che sono stati ap-
prezzati sia dai ragazzi che dai genitori.  
In ogni settimana abbiamo avuto il dono di adul-
ti per i tanti servizi (cucina, pulizie, cura degli 
ambienti); è bello e consolante vedere il coin-
volgimento di persone che, con il loro servizio, 
ci danno una mano, anche per la cura della casa 
alpina e del bar di Val Malene che rappresenta-
no un bene prezioso per tutta la parrocchia.  
Tutti siamo invitati a pregare affinché i semi 
gettati in queste settimane attraverso riflessioni, 
attività, momenti di gioco insieme possano cre-
scere e maturare sempre di più secondo la vo-
lontà del Signore.  
 

Terminato il tempo eccezionale dell’estate, sia-
mo ormai pronti ad iniziare un nuovo anno pa-
storale.  
Riprenderemo le attività di catechesi, di anima-
zione dei gruppi, degli spazi dell’oratorio.  
Rivolgo un appello a tutti: c’è bisogno di ani-
matori, di catechisti, di operatori all’interno 
dell’Oratorio. Tutti ci dovremmo sentire rag-
giunti da un appello: “Cosa posso fare affin-
ché la mia comunità sia sempre di più una 
“famiglia” che vive, trasmette, condivide la 
gioia di aver incontrato il Signore Gesù?”.  
Allo stesso tempo non dimentichiamo che la 
preoccupazione più grande non dev’essere il 
“fare e organizzare tante attività”. C’è una chia-
mata, che ci riguarda tutti, che è quella di vivere 
e annunciare, con la vita, la bellezza del Vange-
lo, la radicalità di una vita animata dalla carità 
di Cristo. 
Mi auguro che ciascuno si senta coinvolto a dare 
il suo contributo per la nostra comunità e per 
gli ambienti che ciascuno frequenta! 

Don Alessandro 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 
8:15, in chiesa, tutti i giorni, prima della S. Messa  

si recitano le Lodi mattutine. 

D/012345 02/09   9933 :10;/ /<=325<3/ 
Letture: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; Giacomo 

1,17-18.21-22.27; Marco 7,1-8.14-15.21-23 
 

09:30  per la Comunità; Fabris Sonia; Bordignon 
Giovanna; Bizzotto Angelo; Orso Antonio; Orso Ma-
ria ved. Bizzotto; Bordignon Giovanni. 

LH21=I  3/9                                  J. K<1K/<3/ 05K2/ 
8:30 def.: Scremin Antonio. 

M5<:1=I  4/9                                                J. </J5L35 
8:30 per le Anime.  

M1<4/L1=I 5/9        J. :1<1J5 (5K21J1) K/2O95 P/Q59O3H 
8:30  def.: Pierina - Lidia e fam. def. 

Giovedì  6/9                                                J. S5445<35 
15:30 per le Anime. 

V121<=I  7/9                                                    J. K<5:/ 
8:30 def.: Fontana Giulio e Bernardo; Fontana Giu-
lio e Silvio; Fontana Giulio e Angelina; Fontana Giu-
lio e Delfina; Fontana Giulio e Emilia. 

S5P5:/  8/9  25:3V3:5’ =1LL5 P.V. 05<35  
 

11:00 in Santuario Matrimonio di  
Enrico Mocellin e Lollato Maria Ilaria 

Auguri! 
 
19:00 per def.: Bosa Carlo e Fernanda; Poli Vettori-
no e Ida; Ferraro Dino; Biagioni Paolo; Biagioni 
Luigi; Vidale Concetta (dai vicini); Marin Cesare; 
classe 1938. 

D/012345 9/9   99333 :10;/ /<=325<3/ 
 

09:30  per la Comunità. 

“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) 19:00  

domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 18:30   
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A01234   
appuntamenti, impegni, scadenze 

Dom  
2 

Raccolta generi alimentari o offerte a favore 
delle famiglie bisognose della comunità accom-
pagnate dalla Caritas parrocchiale 

Lun.  
3 Ore 20:30 Consiglio pastorale parrocchiale 

Mar  
4 

20:30 Comitato Casa Alpina. 
20:45 Incontro di preghiera comunitario. 

Sab  
 8 

Dalle 16 alle 18 don Domenico è a disposizione 
in chiesa per confessioni o colloqui personali. 

Dom 
9 

A Onè di Fonte, presso il centro parrocchiale, 
dalle 10:00 alle 12:00, informazioni e iscrizioni 
per le coppie di fidanzati che intendono parteci-
pare all’itinerario vicariale di preparazione al 
matrimonio. 

Domenica 23 settembre a Val-Malene ci sarà la festa 
di chiusura a conclusione delle attività estive 2018. 
Sarebbe bello e importante che partecipassimo a que-
sto appuntamento. 

Gio  
6 

▪ Primo giovedì del mese: Preghiera di 
adorazione per le vocazioni sacerdotali e 
religiose.  
Dopo la Messa delle 15:30 Adorazione fino 
alle 18:45: conclusione con i vespri e la Be-
nedizione Eucaristica 

Ven  
7 

Ore 15:30, al centro diurno “Papa Lu-
ciani”, celebrazione della S. Messa.  

54 PREGHIERA   
(</P1<:/ L5H<3:5) 

 

Come sempre, Gesù, tu ci obblighi a 
riconoscere i pericoli autentici e libe-
ri la nostra strada dai falsi problemi. 
Così tu metti il dito nella piaga e ci 
sottrai ad osservazioni superficiali 
che hanno l’unico scopo di esonerar-
ci dall’intervenire su noi stessi, su 
quello che diciamo e facciamo, su 

quello che ci interessa veramente, su 
quello che attira le nostre energie. 
No, non è il male che giunge dall’e-
sterno a rovinarci l’esistenza.  
A deturparla, a sporcarla, a toglierle 
la dignità e la bellezza per le quali ci 
hai creati è quanto ha messo radice 
nel profondo del nostro cuore ed in-
quina le nostre parole, i nostri sguar-
di, le nostre azioni. 

E’ l’avidità che ci induce ad ignorare 
qualsiasi regola.  
E’ l’invidia che ci porta a calunniare 
il nostro prossimo.  
E’ la superbia che ci gonfia al punto 
di trattare gli altri con sufficienza. 
Sono le voglie insane che ci afferrano 
e si impadroniscono dell’anima. 
Signore, quando apriremo gli occhi e 
decideremo finalmente ad estirparle 

ITINERARIO PER FIDANZATI IN PREPARAZIO-
NE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO. 

Domenica 9 e 23 settembre, dalle 10.00 alle 12.00, 
presso il centro parrocchiale di Onè di Fonte possibi-
lità di informazioni e iscrizioni per l’itinerario che 
inizierà Venerdì 5 ottobre alle ore 20:30. Tutti gli 
incontri saranno il Venerdì alle 20:30. E’ previsto un 
fine settimana il 13-14 ott. e la conclusione Domeni-
ca 2 dicembre. 
Per la serietà e la competenza dei relatori coinvolti è una 
proposta che mi permetto di sottolineare e di valutare! 

II JKLMN … segue da pag. 1 
 

Il messaggio festoso di Gesù, così attuale, è che il 
mondo è buono, che le cose tutte sono buone, «piene 
di parole d'amore» (Laudato si'). Che devi custodire 
con ogni cura il tuo cuore perché a sua volta sia cu-
stode della luce delle cose. 

Via le sovrastrutture, i formalismi vuoti, tutto ciò 
che è cascame culturale, che lui chiama «tradizione 
di uomini». Libero e nuovo ritorni il Vangelo, libe-
rante e rinnovatore. Che respiro di libertà con Gesù! 
Apri il Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca 
dentro l'afa pesante dei soliti, ovvii discorsi. Scorri il 
Vangelo e ti sfiora il tocco di una perenne freschez-
za, un vento creatore che ti rigenera, perché sei arri-
vato, sei ritornato al cuore felice della vita. 

Ermes Ronchi (da Avvenire.it) 


