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

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

DATE DA RICORDARE NEL 2019  

Sacramento del Battesimo  
Mussolente: nelle domeniche: 
3 febbraio - 9 giugno - 27 ottobre  
Casoni: nelle domeniche: 17 febbraio, 16 
giugno, 6 ottobre  

Sacramento della Prima Confessione 
per il gruppo di 3ª elementare 
Mussolente: Domenica 19 maggio, ore 16:00  
Casoni: Domenica 26 maggio, ore 16:00  

Sacramento della Cresima 
per il gruppo di 3ª media  
Mussolente: Domenica 24 febbraio, ore 10:30  
Casoni: Sabato 23 febbraio, ore 17:00  

Sacramento della Cresima 
per il gruppo di 2ª media  
Mussolente: Domenica 5 maggio, ore 10:30  
Casoni: Sabato 4 maggio, ore 17:00 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusa-
lemme e dicevano: «Dov'è colui che 
è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo 
venuti ad adorarlo». All'udire que-
sto, il re Erode restò turbato e con 
lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i 
capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luo-
go in cui doveva nascere il Cristo. 
[...]  

Epifania, festa dei cercatori di 
Dio, dei lontani, che si sono mes-
si in cammino dietro a un loro 
profeta interiore, a parole come 
quelle di Isaia. «Alza il capo e 
guarda». Due verbi bellissimi: 
alza, solleva gli occhi, guarda in 
alto e attorno, apri le finestre di 
casa al grande respiro del mondo. 
E guarda, cerca un pertugio, un 
angolo di cielo, una stella polare, 
e da lassù interpreta la vita, a par-
tire da obiettivi alti. Il Vangelo 
racconta la ricerca di Dio come 
un viaggio, al ritmo della carova-
na, al passo di una piccola comu-
nità: camminano insieme, attenti 
alle stelle e attenti l'uno all'altro. 
Fissando il cielo e insieme gli 
occhi di chi cammina a fianco, 
rallentando il passo sulla misura 
dell'altro, di chi fa più fatica. Poi 
il momento più sorprendente: il 
cammino dei Magi è pieno di er-
rori: perdono la stella, trovano la 
grande città anziché il piccolo 
villaggio; chiedono del bambino 
a un assassino di bambini; cerca-
no una reggia e troveranno una 
povera casa. Ma hanno l'infinita 
pazienza di ricominciare. Il no-
stro dramma non è cadere, ma 
arrenderci alle cadute. Ed ecco: 
videro il bambino in braccio alla 
madre, si prostrarono e offrirono 

doni. Il dono più prezioso che i 
Magi portano non è l'oro, è il loro 
stesso viaggio. Il dono impagabi-
le sono i mesi trascorsi in ricerca, 
andare e ancora andare dietro ad 
un desiderio più forte di deserti e 
fatiche. Dio desidera che abbia-
mo desiderio di Lui. Dio ha sete 
della nostra sete: il nostro regalo 
più grande. Entrati, videro il 
Bambino e sua madre e lo adora-
rono. Adorano un bambino. Le-
zione misteriosa: non l'uomo del-
la croce né il risorto glorioso, non 
un uomo saggio dalle parole di 
luce né un giovane nel pieno del 
vigore, semplicemente un bambi-
no. Non solo a Natale Dio è come 
noi, non solo è il Dio-con-noi, ma 
è un Dio piccolo fra noi. E di lui 
non puoi avere paura, e da un 
bambino che ami non ce la fai ad 
allontanarti. Informatevi con cura 
del Bambino e poi fatemelo sape-
re perché venga anch'io ad ado-
rarlo! Erode è l'uccisore di sogni 
ancora in fasce, è dentro di noi, è 
quel cinismo, quel disprezzo che 
distruggono sogni e speranze. 
Vorrei riscattare queste parole 
dalla loro profezia di morte e ri-
peterle all'amico, al teologo, 
all'artista, al poeta, allo scienzia-
to, all'uomo della strada, a chiun-
que: Hai trovato il Bambino? Ti 
prego, cerca ancora, accurata-
mente, nella storia, nei libri, nel 
cuore delle cose, nel Vangelo e 
nelle persone; cerca ancora con 
cura, fissando gli abissi del cielo 
e gli abissi del cuore, e poi rac-
contamelo come si racconta una 
storia d'amore, perché venga an-
ch'io ad adorarlo, con i miei so-
gni salvati da tutti gli Erodi della 
storia e del cuore. 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 
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Tutto parte da una domanda, Gesù, 
suscitata da un fenomeno naturale, 
che ha trovato accesa la brace 
del desiderio e della ricerca, 
e ha fatto vibrare il cuore 
lanciando le persone verso  
orizzonti sconosciuti. 
 
Tutto parte da una domanda, Gesù,  
un interrogativo capace di mobilitare, 
di mettere in cammino, abbandonando 
i luoghi di sempre e la gente amica, 
affrontando le incertezze di un viaggio 
non privo di rischi e di pericoli… 
 
Tutto parte da una domanda, Gesù, 
formulata da gente saggia e audace 
che accetta di mettersi nei panni 
di poveri che chiedono aiuto ad altri 
perché riconoscono i propri limiti 
e sanno bene di non poter possedere 
una verità molto più grande di loro. 
 
Tutto parte da una domanda, Gesù, 
sulla bocca di viaggiatori 
che non sono disposti a fermarsi 
prima di aver ottenuto la risposta. 
 
Si, sono queste le coordinate 
di tante esperienze di fede 
di cui i magi costituiscono 
un simbolo, un’icona vivente. 
In questa festa dell’Epifania, 
ridesta in noi, Signore, 
il desiderio di incontrarti, 
la voglia di cercarti, 
la gioia di averti trovato 
e di continuare il nostro viaggio. 

Il dono più prezioso dei Magi? 
 Il loro stesso viaggio 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00  è possi-
bile trovare riferimenti informativi. 

Dom 
6 

09:30 S. Messa e benedizione dei bambini  

I bambini del catechismo riportano la cassettina 

dell’infanzia missionaria con le loro offerte 

Ven 
11 

 ▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00 

▪  Dalle 16:00 alle 18:30 colloqui, in canonica, con i ragazzi/e 
di 3 media in preparazione alla Cresima. 

Sab 
12 

▪  Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30. 

▪  Dalle 15:30 alle 18.00 don Alessandro è in chiesa a disposizio-
ne per le confessioni o colloqui personali. 

▪  Ore 20:30, a Casoni, incontro per genitori e padrini coinvolti 
nel Battesimo comunitario di Domenica 3 febbraio 

Dom 
13 

▪  9:30 S. Messa con raduno e festa del Gruppo alpini di Mus-
solente, al termine della celebrazione verrà reso omaggio ai 
caduti, presso il monumento della piazza, in loro ricordo. 

▪  Dopo la messa: Catechismo II Elementare 

▪  Dopo la messa: gruppo famiglie, al centro Parrocchiale.  

▪  Uscita alla Basilica di S. Zeno (Verona) per i ragazzi di I 
media delle parrocchie della Collaborazione. Partenza da Ca-
soni alle ore 12:30. Rientro previsto per le ore 18:30-19:00. 

Dom 
20 Gruppo Adulti di AC 

C��������  ���������  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D:H<IAJ?  06/1    <LAM?IA? N<> OAPI:9< 
(Letture: Isaia 60,1-6; Salmo 71; Efesini 3,2-3.5-6; 
Matteo 2,1-12)  
Parrocchia 09:30  messa e benedizione dei bam-
bini -  per la Comunità ; Def.: Sartor Angela 
(anniv.); Artuso Dario 
Santuario 7:30 - 18:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

>@I<NV  7/1    S. 9?AH:IN: NA L<IW?M:9= 
8:15 L:NA  8:30 O. H<OO? -  Def: Fontana Giulio e 
Silvio; Baù Antonio. 

M?9=<NV  8/01                        S. H?OOAH: 
8:15 L:NA  8:30 O. H<OO? -  Def: Parolin Marisa 

M<9J:><NV 9/01              S. H?9J<>>AI: 
8:15 L:NA  8:30 O. H<OO? -  Def: Tonin Giovanna (1° 
anniv.) 

GA:Z<NV 10/01                             S. ?>N: 
8:15 L:NA  8:30 O. H<OO? -  per le Anime 

V<I<9NV 11/01                                               S. IPAI: 
8:15 L:NA  8:30 O. H<OO? -  per le Anime 

S?;?=: 12/01                        S. M:N<O=: 
18:30 O. H<OO? - Def: Ferraro Dino; Ceccato 
Bruno; Bosa Carlo e Fernanda; Ceccato Clau-
dia; Biagioni Paolo; Tonin Giovanna (1° an-
niv.); Martini Maria (4°anniv.) e Alessia; Basso 
Antonio 

D:H<IAJ?  13/1   ;?==<OAH: N<> OAPI:9<                   
Parrocchia 09:30 per la Comunità ;  
 

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

P*+,-./01-,+ S2. M+22+: utilizzare, possibilmen-
te,  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 

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 ve-
nerdì. In detti giorni rimane a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00. Se si desidera chiedere la visita del 
parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contattarlo anche al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  
0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele Biasion  348.0528990 - Gruppo Famiglie: An-
drea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Scout: Daniela  392.0355119   Oratorio NOI: 

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

Nel corso del 2018 abbiamo accompagnato all’incontro con 
Cristo Risorto i nostri fratelli e sorelle: 

Mocellin Stefano, Boffo Anastasia, Tonin Giovanna, Basso 
Antonio, Ferraro Dino, Ceccato Bruno, Frattin Agnese, 
Trinca Ottaviana, Obovali Anna, Ferraro Aldo, Pistorello 
Renza, Bonaldi Federico, Pontarollo Margherita, Rossi Va-
lentino, Bizzotto Giacomina, Bordignon Giovanni, Vidale 
Concetta, Smania Luigi “Luciano”, Zanin Leonilde “Ilde”, 
Gloder Ruggero, Parolin Giovanni, Bruschi Ugo, Brian Lui-
gina, Gasparotto Luigi, Sella Bernardo, Bozzetto Giovanni. 

Il Signore ravvivi nei nostri cuori la speranza nella vita eter-
na e ricolmi della sua luce i cuori dei loro famigliari. 

Nel corso del 2018 abbiamo condiviso la gioia del Sacra-
mento del Battesimo di: 

Scapinello Martina, Zonta Anna, Bordignon Eva, De Salva-
dor Gabriele, Bonato Elisabetta, Roman Ginevra, Roman 
Annalisa, Zampese Nathan, Bortignon Nives, Frinpong 
Shirley Tiran, Borsato Francesca, Faccio Beatrice, Lunar-
don Nahuel Federico, Zamperoni Isabella, Dal Bello An-
drea, Bonato Giovanni, Dal Bello Alvise, Scremin Moretto 
Jordi, De Faveri Lorenzo, Rioleva Anisya, Saretta Niccolò. 

Con la nostra preghiera e testimonianza di fede accompa-
gniamo il cammino di questi bambini e delle loro famiglie  

Nel corso del 2018 abbiamo condiviso la 
gioia della celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio di: 

Bertolo Michele e Brunello Elisa, Dissegna 
Riccardo e Politi Laura Maria Antonietta, 
Menegotto Nicola e Zorzi Veronica, Simo-
netto Carlo e Secco Roberta, Trento Luca e 
Chemello Marta, Simionato Riccardo e 
Zorzi Noemi, Mocellin Enrico e Lollato 
Maria Ilaria, Bellò Matteo e Stocco Giulia, 
Dal Molin Sergio e Gallina Mirella, Saler 
Gianluca e Chiminello Barbara. 

Altri nostri fratelli e sorelle hanno celebra-
to il Matrimonio in altre parrocchie. A tutti 
garantiamo la nostra preghiera affinché il 
dono della grazia del matrimonio accompa-
gni la vita e il cammino di queste nuove 
famiglie. 


