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

In quel tempo, mentre Gesù an-
dava per la strada, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che co-
sa devo fare per avere in eredità 
la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nes-
suno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non 
uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non testimoniare 
il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”». Egli allora 
gli disse: «Maestro, tutte queste 
cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: 
va', vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a 
queste parole egli si fece scuro in 
volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. [...] 

Gesù uscito sulla strada, e vuol 
dire: Gesù libero maestro, aperto 
a tutti gli incontri, a chiunque in-
croci il suo cammino o lo attenda 
alla svolta del sentiero. Maestro 
che insegna l'arte dell'incontro. 

Ed ecco un tale, uno senza no-
me, gli corre incontro: come uno 
che ha fretta, fretta di vivere. Co-
me faccio per ricevere la vita eter-
na? Termine che non indica la 
vita senza fine, ma la vita stessa 
dell'Eterno. Gesù risponde elen-
cando cinque comandamenti e un 
precetto (non frodare) che non 
riguardano Dio, ma le persone; 
non come hai creduto, ma come 
hai amato. Questi trasmettono 
vita, la vita di Dio che è amore. 

Maestro, però tutto questo io 
l'ho già fatto, da sempre. E non mi 
ha riempito la vita. Vive quella 
beatitudine dimenticata e genera-
tiva che dice: “Beati gli insoddi-
sfatti, perché diventeranno cerca-
tori di tesori”. 

Ora fa anche una esperienza da 
brivido, sente su di sé lo sguardo 
di Gesù, incrocia i suoi occhi 
amanti, può naufragarvi dentro: 

Gesù fissò lo sguardo su di lui e 
lo amò. E se io dovessi continuare 
il racconto direi: adesso gli va 
dietro, adesso subisce l'incanta-
mento del Signore, non resiste a 
quegli occhi... Invece la conclu-
sione del racconto va nella dire-
zione che non ti aspetti: Una cosa 
ti manca, va', vendi, dona ai pove-
ri... Sarai felice se farai felice 
qualcuno; fai felici altri se vuoi 
essere felice.  

E poi segui me: capovolgere la 
vita. Le bilance della felicità pe-
sano sui loro piatti la valuta più 
pregiata dell'esistenza, che sta nel 
dare e nel ricevere amore. Il mae-
stro buono non ha come obiettivo 
inculcare la povertà in quell'uomo 
ricco e senza nome, ma riempire 
la sua vita di volti e di nomi. 

E se ne andò triste perché aveva 
molti beni. 

Nel Vangelo molti altri ricchi si 
sono incontrati con Gesù: Zac-
cheo, Levi, Lazzaro, Susanna, 
Giovanna. Che cosa hanno di di-
verso questi ricchi che Gesù ama-
va, sui quali con il suo gruppo si 
appoggiava? Hanno saputo creare 
comunione: Zaccheo e Levi riem-
piono le loro case di commensali; 
Susanna e Giovanna assistono i 
dodici con i loro beni (Luca 8,3). 
Le regole del Vangelo sul denaro 
si possono ridurre a due soltanto: 
a) non accumulare, b) quello che 
hai, ce l'hai per condividerlo. Non 
porre la tua sicurezza nell'accu-
mulo, ma nella condivisione. 

Seguire Cristo non è un discorso 
di sacrifici, ma di moltiplicazione: 
lasciare tutto ma per avere tutto. 
Infatti il Vangelo continua: Pietro 
allora prese a dirgli: Signore, ecco 
noi abbiamo lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito, cosa avremo in 
cambio? Avrai in cambio cento 
volte tanto, avrai cento fratelli e 
un cuore moltiplicato. Non rinun-
cia, se non della zavorra che im-
pedisce il volo, il Vangelo è addi-
zione di vita. 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 
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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il merco-
ledì 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. 
La Cooperatrice Luigina Bragato è contattabile al n. 333 388 1192 e, normalmente, è presente in canonica il giovedì mattina. 

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: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

Per il nostro Centro Parroc-
chiale è un momento im-
portante quello che stiamo 
per vivere. Si tratta di rin-
novare il gruppo di volon-
tari che gestiranno il centro 
Parrocchiale attraverso il 
Consiglio direttivo. 
Da parte mia e da parte di tutta la comunità 
desidero esprimere ai componenti del Diretti-
vo in scadenza la gratitudine per il servizio 
svolto e per le diverse iniziative che sono state 
organizzate in questi anni. Alcuni di questi 
hanno espresso l’impossibilità di continuare il 
servizio. Altri, invece, si sono resi disponibili. 
C’è comunque la necessità di individuare 
“forze fresche” per un necessario e benefico 
ricambio di energie, di idee e di occasioni che 
possono essere di stimolo per riuscire ad avere 
un luogo e soprattutto delle relazioni che ci 
permettono di vivere il centro parrocchiale 
come luogo di educazione, formazione e di 
condivisione di momenti di gratuità e diverti-
mento sano e vissuto insieme. 
E’ un appello, quindi, che mi sento di rivolge-
re in special modo ai genitori dei ragazzi in 
età scolare (elementari o medie), pensando 
che siano proprio questi i “fruitori” più inte-
ressati alle iniziative dell’Oratorio. 
Chi se la sente e vuole dare il suo contributo 
può contattare don Alessandro o il Presidente 
del NOI, Mirko Chemello, per avere le rispo-
ste anche ad eventuali interrogativi. 
L’elezione del nuovo direttivo, alla quale sono 
chiamati a partecipare tutti i soci del Noi in 
regola con il tesseramento del 2018, si svolge-
rà Domenica 11 novembre al mattino dalle 
9.00 alle 12.00 presso il Bar dell’Oratorio. 
Infine, c’è la necessità di reperire altri volon-
tari per la gestione del Bar per i turni di aper-
tura della domenica mattina e pomeriggio.   

Per tutto il mese di ottobre, dal lunedì 
al venerdì ci sarà la recita del rosario 
alle ore 17:30 presso la cripta. 
(vedi pagina 2) 
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appuntamenti, impegni, scadenze 

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00  è 
possibile trovare un riferimento informativo. 

Dom 
14 

▪ Ore 9:30 S. Messa di inizio anno pastorale. Sono 
invitati tutti gli operatori pastorali e le famiglie, 
specialmente quelle dei ragazzi coinvolti nella cate-
chesi e nell’animazione dei gruppi. Primo incontro 
di catechismo per la II elementare (coi genitori) 
▪ Al Palazzetto, alle 10:30, S. Messa e FESTA delle 
TRADIZIONI . 
▪ 15:30 in Santuario recita del S. Rosario 
▪ 15:00 in oratorio, cinema per ragazzi: “Coco” 

Mar 
16 

Ore 20:30, a Casoni, incontro con i genitori del grup-
po di 2 media. 

Gio  
18 

▪ Appuntamento mensile insieme alle co-
munità della Collaborazione Pastorale nella 
chiesa di Mussolente dalle 19:00, adora-
zione eucaristica.  
▪ Ore 20:45 Consiglio della collaborazio-
ne a Mussolente 

Ven 
19 catechismo dalle 15:00 alle 16:00 

Sab  
20 

▪  catechismo al mattino dalle 11:00 alle 12:00 e al 
pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30. 
▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don  Domenico è in chiesa a  
disposizione per le confessioni o colloqui personali 

Dom 
21 

▪ Giornata Missionaria Mondiale. 
▪ 15:30 in Santuario recita del S. Rosario 

Mer 
17 

L’incontro con i genitori del gruppo di 3 media è 
stato rinviato. 

Lun 
15 

Ore 20:30, in Oratorio, Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. L’incontro verterà sul cammino che come 
comunità siamo chiamati ad intraprendere dopo il 
Sinodo diocesano. 

Mer. 
24 

▪ In Centro Parrocchiale, 20:30 a Mussolente, in-
contro per i genitori dei ragazzi di 3 media delle 
parrocchie della collaborazione con don Mariano 
Maggiotto. 
▪ A S. Zenone incontro dei consigli della collabora-
zione con un rappresentante della Commissione 
sinodale.  

�� PREGHIERA   
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C’è uno sguardo d’amo-
re che tu poni su 
quell’uomo: anche tu 
Gesù, probabilmente sei 
colpito dal suo entusia-
smo. 
Ti corre incontro, si but-
ta in ginocchio davanti a 
te, ti chiedo quello che 
molti sembrano ignorare: 
la vita eterna! 
E ti dichiara con sinceri-
tà di aver preso sul serio 
fin dalla sua giovinezza i 
comandamenti di Dio.  
Ed è per questo che gli 
offri di diventare tuo di-
scepolo. 
Non si tratta, però, sem-
plicemente di a o una  

 
 

preghiera a quello che 
già compie con devozio-
ne e neppure di aumenta-
re le pie pratiche del di-
giuno, della penitenza, 
dell’elemosina. 
No, a chi vuole seguirti, 
venire con te e percorre-
re la strada che tu tracci, 
è richiesto molto di più: 
liberarsi da tutto ciò che 
costituisce un ingombro, 
una sicurezza illusoria, 
rompere con il passato 
per aderire totalmente 
alla vita nuova che pro-
poni, lasciarsi afferrare 
del tutto da un presente 
che cambia i connotati 
dell’esistenza per aprirla 
al futuro di Dio. 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 

P)�!#��?�#!� S". M�""�: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in 
settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, 
in occasione delle celebrazioni 

D;E=FBG@  14/10   LLMBB >=EN; ;:OBF@:B; 
((Letture: Sapienza 7,7-11; Salmo 89; Ebrei 4,12-13; Mar-
co 10,17-30) . 
Parrocchia 09:30 def.: Gardin Assunta e Montagner 
Romano 
Santuario 7:30 e 18:00  Casoni  8:00  - 18:30 

LAF=OR  15/;>>;<:=                      S. T=:=T@ O’AMB?@ 
8:15 L;OB  8:30 T. E=TT@ - per le Anime 

M@:>=OR  16/10                                          S. EOMBV= 
8:15 L;OB  8:30 T. E=TT@ - def.: Simioni Maria e Donan-
zan Elena (anniv.) 

M=:G;?=OR 17/10               S. IVF@WB; OB AF>B;GXB@  
8:15 L;OB  8:30 T. E=TT@ - def.: Parolin Marisa  

Giovedì  18/10                                          S. LAG@ =M. 
La Santa messa sarà alle 20:00 a Mussolente 
def.: sorelle Dissegna 

V=F=:OR  19/10                     S. P@;?; O=??@ C:;G= 
8:15 L;OB  8:30 T. E=TT@ - def.: Dissegna Regina 
(anniv.); Papais Elisabetta 

S@<@>;  20/10             S. M@:B@ B=:>B??@ B;TG@:OBF 
19:00  def.: Zilio Simone; Zardo Giovanni; Biagioni 
Paolo; Zamperoni Gian Flavio; Padovan Erminio; 
Brian Luigina; Fontana Gino, Valeria e Ziliotto Giu-
seppina; Rossi Valentino; Gnesotto Luigi e Orso Giu-
seppina; Rossetto Angelo e Domenica; Guglielmi Al-
bino e Evelyne; Ceccato Claudia; Stocco Francesco e 
Lucia; Donanzan Girolamo; Classe 1969 vivi e de-
funti (Casoni e Mussolente, Emilio, Gianni, Enrico, 
Simone);  

D;E=FBG@  21/10 LLMBBB                 >=EN; ;:OBF@:B; 
Parrocchia 09:30 def.: Bruschi Ugo (gruppo anniv. 
Matrimonio) 
Santuario 7:30 e 18:00  Casoni  8:00  - 10:00 - 18:30 

Per il mese di ottobre, 
dedicato in modo spe-
ciale alla preghiera del 
Rosario, il Papa invita 
tutti i cristiani a conclu-
derlo con la preghiere a 
Maria “sub tuum praesi-
dium” e quella a San 
Michele Arcangelo:  
 
▪ “Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, santa Ma-
dre di Dio: non disprezzare 
le suppliche di noi che siamo 
nella prova e liberaci da 
ogni pericolo, o Vergine glo-
riosa e benedetta”  

▪ “San Michele Arcange-
lo, difendici nella lotta, 
sii nostro presidio contro 
le malvagità e le insidie 
del demonio. Capo su-
premo delle milizie cele-
sti, fa sprofondare 
nell’inferno, con la forza 
di Dio, Satana e gli altri 

spiriti maligni che vagano 
per il mondo per la perdizio-
ne delle anime. Amen”. 
 
Per tutto il mese di ottobre, 
dal lunedì al venerdì ci sarà 
la recita del rosario alle ore 
17:30 presso la cripta. 


