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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, Pilato disse a 
Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io 
Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di que-
sto mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio regno non è di quaggiù». Al-
lora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venu-
to nel mondo: per dare testimo-
nianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce». 

Osserviamo la scena: due po-
teri uno di fronte all'altro; Pilato e 
il potere inesorabile dell'impero; 
Gesù, un giovane uomo disarmato 
e prigioniero. Pilato, onnipotente 
in Gerusalemme, ha paura; ed è 
per paura che consegnerà Gesù 
alla morte, contro la sua stessa 
convinzione: non trovo in lui mo-
tivo di condanna. 

Con Gesù invece arriva un'aria 
di libertà e di fierezza, lui non si è 
mai fatto comprare da nessuno, 
mai condizionare. 

Chi dei due è più potente? Chi 
è più libero, chi è più uomo? 

Per due volte Pilato domanda: 
sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 

Cerca di capire chi ha davanti, 
quel Galileo che non lascia indif-
ferente nessuno in città, che il 
sinedrio odia con tutte le sue for-
ze e che vuole eliminare. Possibi-
le che sia un pericolo per Roma? 

Gesù risponde con una doman-
da: è il tuo pensiero o il pensiero 
di altri? Come se gli dicesse: 
guardati dentro, Pilato. Sei un 
uomo libero o sei manipolato? 

E cerca di portare Pilato su di 
un'altra sfera: il mio regno non è 
di questo mondo. Ci sono due 
mondi, io sono dell'altro. Che è 
differente, è ad un'altra latitudine 
del cuore. Il tuo palazzo è circon-

dato di soldati, il tuo potere ha 
un'anima di violenza e di guerra, 
perché i regni di quaggiù, si com-
battono. Il potere di quaggiù si 
nutre di violenza e produce morte. 
Il mio mondo è quello dell'amore 
e del servizio che producono vita. 
Per i regni di quaggiù, per il cuore 
di quaggiù, l'essenziale è vincere, 
nel mio Regno il più grande è 
colui che serve. 

Gesù non ha mai assoldato 
mercenari o arruolato eserciti, 
non è mai entrato nei palazzi dei 
potenti, se non da prigioniero. 
Metti via la spada ha detto a Pie-
tro, altrimenti avrà ragione sem-
pre il più forte, il più violento, il 
più armato, il più crudele. La pa-
rola di Gesù è vera proprio perché 
disarmata, non ha altra forza che 
la sua luce. La potenza di Gesù è 
di essere privo di potenza, nudo, 
povero. 

a sua regalità è di essere il più 
umano, il più ricco in umanità, il 
volto alto dell'uomo, che è un 
amore diventato visibile. 

Sono venuto per rendere testi-
monianza alla verità. Gli dice Pi-
lato: che cos'è la verità? La verità 
non è qualcosa che si ha, ma qual-
cosa che si è. Pilato avrebbe do-
vuto formulare in altro modo la 
domanda: chi è la verità? È lì da-
vanti, la verità, è quell'uomo in 
cui le parole più belle del mondo 
sono diventate carne e sangue, per 
questo sono vere. 

Venga il tuo Regno, noi pre-
ghiamo. Eppure il Regno è già 
venuto, è già qui come stella del 
mattino, ma verrà come un merig-
gio pieno di sole; è già venuto 
come granello di senapa e verrà 
come albero forte, colmo di nidi. 
È venuto come piccola luce se-
polta, che io devo liberare perché 
diventi il mio destino. 

(Letture: Deuteronomio 7,13-
14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; 
Giovanni 18,33-37) . 
    

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 

�� PREGHIERA   
(Roberto Laurita) 

 
All’apparenza è lui, Pilato, 
il procuratore di Roma 
ad incarnare la forza e il potere, 
e lui il rappresentante dei dominatori 
che si sono imposti con le loro legioni, 
è lui che può disporre della tua vita, Gesù, 
e quindi può condannarti a morte 
oppure salvarti dalle mani dei capi ebrei. 
 

Eppure la realtà è ben diversa 
e, a distanza di duemila anni, 
si manifesta in modo molto nitido. 
Chi si ricorderebbe ancora di Pilato 
se non venisse associato, 
ogni volta che recitiamo il Credo, 
proprio a te, che ha fatto crocifiggere? 
Qual è stata la sorte di quell’impero, 
che sembrava destinato a durare  
per sempre tanto sembrava solido? 
 

No, la storia si è incaricata  
di mostrare in modo quasi brutale 
che tu, calpestato  
ed accusato ingiustamente,  
mandato a morte senza alcuna colpa, 
castigato con torture indicibili, 
sì, proprio tu sei il Testimone fedele di Dio, 
l’autentico Signore,  
il vero Salvatore del mondo. 
 

Perché? Perché nulla può resistere 
all’amore offerto senza misura, 
all’amore che rinuncia ad ogni imposizione, 
all’amore che accetta anche di soffrire, 
di essere rifiutato ed osteggiato. 
È questo tuo amore, Gesù, 
che ha rigenerato l’umanità 
e fatto apparire il nuovo. 

Il Vangelo             UA ABCDC EFGAC,  
HCDF IJ KIL KCMFAMF N OCJBI OPF QFEDF 
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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  
25 

▪ Giornata del seminario diocesano (Per sostenere e 
conoscere, è possibile abbonarsi alla rivista: 
“Seminario”, versando 8,00 € e scrivendo i propri dati 
nel foglio disponibile all’ingresso della chiesa) 
▪ Giornata di sensibilizzazione per le offerte ai sacerdoti. 
▪  Dalle 10:30 in Oratorio, Gruppo adulti di Azione Cat-
tolica: proposta aperta a tutti per un confronto di crescita 
nella fede e nella testimonianza cristiana nella vita di 
tutti i giorni.  

Lun 
26 

▪ 23:30 serata di incontro-testimonianze organizzate 
dalla collaborazione pastorale.  
▪  1^ superiore a Casoni; 2^ superiore a S. Zenone; 3^ 
superiore a Cà Rainati. 

Mer 
27 Ore 20:45 Comunità Capi 

Gio  
29 

▪ a S. Zenone 5° incontro di formazione vicariale per le 
catechiste. 
▪ In Centro Parrocchiale serata di riflessione con il dia-
cono Bruno Martino sulla “Laudato Sì e le criticità am-
bientali della Pedemontana e del Monte Grappa 

Ven 
30 

▪  catechismo dalle 15:00 alle 16:00 
Ore 15:00 Confessioni dei ragazzi di 3 media. 

Sab  
1/12 

▪  catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30. 
▪ Ore 14:30 Confessioni gruppi 4 elementare e 2 media 
▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a  
disposizione per le confessioni o colloqui personali . 
▪ Alla Messa della sera sono invitati in modo speciale i 
ragazzi delle medie coinvolti nell’animazione. 
▪ A Treviso Veglia dei giovani con il Vescovo 
 

 5° ())*+,-.(-*/ 0,11( 2/11(3/-(4*/), 5(.6/-(1, 
 

RACCOLTA VIVERI  

Dom  
2 

RACCOLTA VIVERI  
 

▪  catechismo Seconda Elementare, con la S. Messa 
delle 9:30 e incontro al Centro Parrocchiale. Alla Messa 
delle 9.30 sono invitati in modo speciale i bambini delle 
elementari coinvolti nell’animazione. 
 ▪  10:30-12:00 incontro del Gruppo Famiglie 
 ▪  15:15-18:00 Ritiro di Avvento per Famiglie all'Isti-
tuto Canossiano "Madonna del Grappa" di Treviso 
"La parte migliore" Accogliamo Gesù ospite nella 
vita ordinaria della famiglia 
con gli sposi Belinda e Michele Perrone 
(per i bambini e ragazzi ci saranno degli educatori) 

C��������			�������			

Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia 

D89:;<=>  25/11 FESTA DI CRISTO RE E SIGNORE        

Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale; def.: 
Giollo Giuseppina e Zanin Carlo; Bernardi Giulio e 
Maurizio. 

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

LK;:LM  26/11                         B. G<>=898 AOP:Q<8;: 
8:15 L8L<  8:30 R. 9:RR> - Def: fam. Scremin; Lucia e 
Agostino; Orso Giuseppe. 

M>QS:LM  27/11 B. V. M>Q<> L:OO> 9:L>TO<> 9<Q>=8O8R> 
8:15 L8L<  8:30 R. 9:RR> - Def: Parolin Marisa 

M:Q=8O:LM 28/11                S. G<>=898 L:OO> M>Q=> 
8:15 L8L<  8:30 R. 9:RR> - Def: Chemello Ilario 

Giovedì  29/11                                          S. S>SKQ;<;8 
8:15 Lodi  8:30 s. messa - per le Anime 

V:;:QLM  30/11                                        S. A;LQ:> >W. 
8:15 L8L<  8:30 R. 9:RR> - per le Anime 

S>P>S8  1/12                                                   S. EO<T<8 
18:30 R. 9:RR> - Def: Bravo Maria e Orso Gino; Rossi Va-
lentino; Artuso Dario; Brian Luigina; Biagioni Paolo; 
Fregona Reginetta; Ceccato Marino; Zilio Giovanni; Cu-
cinato Tommaso (anniv.); Zanin Leonilde, sorelle e fratel-
li; Suor Anna Brigida Buffon; Cinel Franco e Zilio Simone 
(classe 1977); Marin Paolina; Zanotto Leonardo e Murer 
Giuseppina; Ceccato Claudia; Fratel Federico Gnesotto e 
fam.; Fantinato Giovanni. 

D89:;<=>  2/12        I   L<  >XX:;S8  

Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale;   

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

P-,)/6(4*/), S.. M,..,: utilizzare, possibilmente,  il modulo, 
disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in canonica in setti-
mana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in 
occasione delle celebrazioni 

Come gli anni scorsi, sarà possibile rinno-
vare l’abbonamento all’entrata della chiesa. 
La quota rimane invariata a € 50,00. 

Vi aspettiamo sabato e domenica 1 e 2 - 8 e 9 dicembre  

F,.6( C/:;)*6(-*( 0,<1* 
A))*+,-.(-* 0* M(6-*:/)*/ 

Verrà celebrata domenica 30 dicem-
bre alle ore 9:30. Viene proposto a 
tutte le coppie di condividere il rin-
novo annuale delle promesse matri-

moniali. Chi celebra un particolare anniversario (5° anno e 
successivi) è invitato a dare il nominativo compilando il 
modulo reperibile all’ingresso della chiesa. Sono invitate in 
modo speciale anche le coppie di sposi novelli di quest’an-
no e i fidanzati che hanno già fissato la data del matrimo-
nio per il prossimo anno, contattando don Alessandro. 

Enciclica “LAUDATO SI” e criticità ambientali 
della Pedemontana del Monte 
Grappa a cura di: Bruno Martino  

Giovedì 29/11 ore 20:30 Presso l’oratorio. 
Durante la riflessione verranno proiettate 
immagini dei Sentieri Natura di Mussolente 


