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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 feriale il 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. 
Cooperatrice Luigina Bragato: 333 388 1192 - 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. 340.9886744 - Scout: Daniela (capogruppo) 392.0355119  -  Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - 
Eros  333.9698952 (salone e tendone )  Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
“Ascolta, Israele! Il Signore nostro 
Dio è l'unico Signore; amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza”. Il secondo è questo: 
“Amerai il tuo prossimo come te 
stesso”. Non c'è altro comanda-
mento più grande di questi». Lo 
scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità, che Egli 
è unico e non vi è altri all'infuori di 
lui; amarlo con tutto il cuore, con 
tutta l'intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se 
stesso vale più di tutti gli olocausti 
e i sacrifici». Vedendo che egli ave-
va risposto saggiamente, Gesù gli 
disse: «Non sei lontano dal regno 
di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo. 

Qual è, nella Legge, il più 
grande comandamento? Lo sa-
pevano tutti in Israele qual era: 
il terzo, quello che prescrive di 
santificare il Sabato, perché an-
che Dio lo aveva osservato 
(Genesi 2,2).  

La risposta di Gesù, come al 
solito, spiazza e va oltre: non 
cita nessuna delle dieci parole, 
ma colloca al cuore del Vangelo 
la stessa cosa che sta nel cuore 
della vita: tu amerai. Un verbo al 
futuro, come per un viaggio mai 
finito... che è desiderio, attesa, 
profezia di felicità per ognuno.  

Il percorso della fede inizia 
con un «sei amato» e si conclu-
de con un «amerai». In mezzo 
germoglia la nostra risposta al 
corteggiamento di Dio.  

Amerai Dio con tutto il tuo 
cuore e il prossimo tuo come te 
stesso. Gesù non aggiunge nulla 
di nuovo: la prima e la seconda 
parola sono già scritte nel Libro. 
La novità sta nel fatto che le due 
parole fanno insieme una sola 
parola, la prima. L'averle separa-
te è l'origine dei nostri mali, dei 
fondamentalismi, di tutte le arro-
ganze, del triste individualismo. 

Ma amare che cosa? Amare 
l'Amore stesso. Se amo Dio, 

amo ciò che lui è: vita, compas-
sione, perdono, bellezza; ogni 
briciola di pane buono, un atto 
di coraggio, un abbraccio rassi-
curante, un'intuizione illuminan-
te, un angolo di armonia. Amerò 
ciò che Lui più ama: l'uomo, di 
cui è orgoglioso. 

Ma amare come? Mettendosi 
in gioco interamente. Lasciando 
risuonare e agire la forza di 
quell'aggettivo «tutto», ribadito 
quattro volte. Il tutto di cuore, 
mente, anima, forza. Noi pensia-
mo che la santità consista nella 
moderazione delle passioni. Ma 
dov'è mai questa moderazione 
nella Bibbia? L'unica misura 
dell'amore è amare senza misu-
ra. 

Amerai con tutto, con tutto, 
con tutto... Fare così è già guari-
gione dell'uomo, ritrovare l'uni-
tà, la convergenza di tutte le fa-
coltà, la nostra pienezza felice: 
«Ascolta, Israele. Questi sono i 
comandi del Signore... perché tu 
sia felice» (Deuteronomio 6,1-
3). Non c'è altra risposta al desi-
derio profondo di felicità 
dell'uomo, nessun'altra risposta 
al male del mondo che questa 
soltanto: amerai Dio e il prossi-
mo.  

Per raccontare l'amore verso 
il prossimo Gesù regala la para-
bola del samaritano buono (Luca 
10,29-37). Per indicare come 
amare Dio con tutto il cuore, 
non sceglie né una parabola, né 
una immagine, ma una donna, 
Maria di Betania «che seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola» (Luca 10, 38). Gesù 
ha trovato che il modo di ascol-
tare di Maria fosse la «scelta 
migliore», la più idonea a rac-
contare come si ami Dio: come 
un'amica che siede ai suoi piedi, 
sotto la cupola d'oro dell'amici-
zia, e lo ascolta, rapita, e non 
lascerà cadere neppure una delle 
sue parole. Amare Dio è ascol-
tarlo, come bambini, come inna-
morati. 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 
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Nell’Ambito della Collaborazione pastorale tra 
Mussolente e Casoni, viene proposto, a partire 
dai bambini/e di V elementare, un percorso di 
educazione affettiva e sessuale. Essendo un 
progetto che coinvolge anche i genitori ci sarà 
un incontro martedì 13 novembre ore 20:30 
presso il Centro Parrocchiale di Casoni, dove 
verrà presentata la proposta. Per aderire a 
questo progetto è obbligatoria la presenza a 
questo incontro. I genitori, attraverso il cate-
chismo, riceveranno una lettera di presentazio-
ne più dettagliata. 

Per il nostro Centro Parroc-
chiale è un momento impor-
tante . Si tratta di rinnovare 
il gruppo di volontari che 
gestiranno il centro Parroc-
chiale attraverso il Consiglio 
direttivo. 
Da parte mia e da parte di tutta la comunità 
desidero esprimere ai componenti del Diret-
tivo 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 con-
tinuare 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 cen-
tro parrocchiale come luogo di educazione, 
formazione e di condivisione di momenti di 
gratuità e divertimento sano e vissuto insie-
me. 
E’ un appello, quindi, che mi sento di rivol-
gere 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 Presiden-
te del NOI, Mirko Chemello, per avere le 
risposte 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 
svolgerà Domenica 11 novembre al mattino 
dalle 9:00 alle 12:00 presso il Bar dell’Ora-
torio. 
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.   



“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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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 
4 

RACCOLTA VIVERI 

▪  FESTA DEL CIAO con l’A.C.R. al mattino ACR 
normale a partire dalla Messa delle 9:30; pomeriggio 
dalle ore 14:00 alle 15:30 
▪  Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00 incontro per 
i genitori di 3 elementare in Centro Parrocchiale con 
don Antonio Guidolin 

Lun 
5 

▪ Da oggi e fino a giovedì 8 sono impegnato per parteci-
pare alla formazione dei sacerdoti insieme a don Anto-
nio, parroco di S. Zenone. Per tutte le necessità potete 
fare riferimento alla cooperatrice Luigina o ai sacerdoti.  

Gio  
8 

▪  A S. Zenone 2° incontro di formazione per catechiste 
sul nuovo progetto diocesano per la catechesi. 
Siccome giovedì scorso era la Festa di tutti i Santi, spo-
stiamo ad oggi l’appuntamento mensile della preghiera 
per le vocazioni sacerdotali. 
Ore 15:30 S. Messa e inizio adorazione. 
Ore 18:30 Vespri e benedizione eucaristica. 

Ven 
9 ▪  catechismo dalle 15:00 alle 16:00 

Sab  
10 

▪  catechismo al mattino dalle 11:00 alle 12:00. 
Nel pomeriggio ritiro spirituale per le catechiste. 
▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don  Domenico è in chiesa a  
disposizione per le confessioni o colloqui personali . 

Dom  
11 

In Parrocchia a Mussolente, Festa comunale di rin-
graziamento per tutti i doni e frutti della terra e del 
lavoro. Alla Messa delle 9:30 partecipano il gruppo 
dell’Agesci per la festa dei passaggi. 
Inizia il gruppo famiglie. 

C��������			�������			

Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 

D789:;<=  04/11 BBB;                     C98D7 7EF;:=E;7 
(Letture: Deuteronomio 6,2-6; Salmo 17; Ebrei 7,23-
28; Marco 12,28-34)  

Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale; def.: 

Scremin Antonio; Volpe Margherita (Rita) (anniv.) 

Santuario 7:30 e 18:00  Casoni  8:00  - 10:00 - 18:30 

LL:9FM  5/11                         S EO;P=Q9CC= 9 Z=<<=E;= 
8:15 L7F;  8:30 P. 89PP= - Def: Scremin Anna Maria 
(anniv.); Gardin Carlo; Gardin Delfy; Cesa Renzo. 

M=EC9FM  6/11                                               S. S9U9E7 
8:15 L7F;  8:30 P. 89PP= - Def: Sacche Maddalena. 

M9E<7O9FM 7/11                                        S.  EE:9PC7 
8:15 L7F;  8:30 P. 89PP= - Def: Fontana Giulio e Angelina. 

Giovedì  8/11                                            S. G7XXE9F7 
15:30 P. 89PP= - per Def: Fam. Smaniotto. 

V9:9EFM  9/11      F9F;<=Z;7:9 Q=P;O;<= O=C9E=:9:P9 
8:15 L7F;  8:30 P. 89PP= - Def: Fam. Vicario Gheller. 

S=Q=C7  10/11                                S. O97:9 8=[:7 
18:30  def.: Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello Ange-
lo e Amabile; Favero Gino, Vittoria e Maria; Bruschi 
Ugo (amici New Bar); Brian Luigina; Ferraro Dino; 
Orso Guerrino; Gnesotto Carlo e Domenica; Ceccato 
Claudia; Biagioni Paolo; Ceccato Renato; Cuccarol-
lo Natalina; Smania Luciano (dai clienti); Sella Ber-
nardo (30°g.); Brunetta Antonio e Giuseppe; Ceran-
tola Francesco e Ceccato Giuseppe; Signori Elda e 
Artuso Antonia; Favero Pietro e Pellizzari Lidia; 
Classe 1946 vivi e defunti.  

D789:;<=  11/11 BBB;;                 C98D7 7EF;:=E;7 

Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale; def.:  

Santuario 7:30 e 18:00  Casoni  8:00  - 10:00 - 18:30 

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 

Incontro per coppie di sposi e fa-

miglie DOMENICA 11 /11/ 2018  

 

L’AMORE AI TEMPI DI WHATSAPP:  

vivere la relazione la comunicazione e la comunione 
 

Ore 10.30 ritrovo al bar dell’oratorio. 
Ore 10.45 inizio incontro nelle sale dell’Oratorio S. Mi-
chele Arcangelo. 
Ore 12.00 conclusione con possibilità libera di pranzo 
condiviso. 

Per chi desidera, Messa ore 9.30 in parrocchia. 

E’ previsto servizio di babysi/er— Info: 348 9040146  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

• Ricordo che la Festa comunitaria degli anniversari di 
matrimonio verrà celebrata in parrocchia Domenica 
30 dicembre alle ore 9:30. Come negli anni scorsi 
viene proposto a tutte le coppie di condividere il rin-
novo annuale delle promesse matrimoniali. Chi cele-
bra un particolare anniversario (5° anno e successivi) 
è invitato a dare il nominativo passando in segreteria 
o direttamente a don Alessandro. Sono invitate in 
modo speciale anche le coppie di sposi novelli di 
quest’anno e i fidanzati che hanno già fissato la 
data del matrimonio per il prossimo anno. 

• Il prossimo Battesimo comunitario, in parrocchia, 
verrà celebrato Domenica 3 febbraio 2019. Le fa-
miglie interessate contattino don Alessandro 

Cara comunità, genitori e ragazzi DOMENICA 

11 novembre ci sarà l'apertura dell'anno SCOUT 

2018-2019 con i passaggi dei nostri ragazzi che 

entrano nel gruppo o che salgono alla branca 

successiva. Per noi inizia una nuova avventura, non senza 

difficoltà ma con l'entusiasmo del servizio verso i nostri 

ragazzi, verso il mondo che ci circonda e con la speranza di 

lasciarlo un po' migliore di come l'abbiamo trovato.  Inizie-

remo con la partecipazione di gruppo alla S. Messa delle 

9:30 per poi proseguire con i passaggi. 

Papa Francesco @Pon fex_it  
Gesù ha tolto alla morte l'ultima parola: chi crede 
in Lui sarà trasfigurato dall'amore misericordioso 
del Padre per una vita eterna e beata.  


