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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
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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   d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il vener-
dì. 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 Santua-
rio  0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica  0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele Biasion  348.0528990 - Gruppo Fami-
glie: Andrea 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 
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La Collaborazione propone a tutti i seguenti “momenti 
speciali”. Cerchiamo di fare il possibile per approfittare di 
queste occasioni che ci aiuteranno a vivere questi giorni di 
Quaresima come un occasione di Grazia per prepararci con 
il cuore e lo spirito rinnovato alla Pasqua di Resurrezione . 
LECTIO QUARESIMALI  
 Giovedì 4 aprile ore 20:30  Mussolente 
VIA CRUCIS   
 tutti i venerdìore 16:00  Mussolente 
VIA CRUCIS della Collaborazione  
 Venerdì 12 aprile ore 20:00  Mussolente 
“VESPRITZ...aperitivo con la PAROLA” 
 tutti i mercoledì ore 18:45  Mussolente 
CONFESSIONE SACRAMENTALE 
  tutti i sabati  15:30-18:00      Casoni e Mussolente 
  da Martedì a Venerdì   08:00-10:00 Sant. Madonna d. Acqua  

N34 567389: 7;8<=> 93845. 
               A D53 ?:@9: 5A 78563 7:@@3 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano di-
cendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di 
patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostan-
ze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. (...). 

La parabola più bella, in quattro sequenze narrative.  
Prima scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo 
incipit causa subito tensione: le storie di fratelli non sono mai 
facili, spesso raccontano drammi di violenza e menzogne, 
riportano alla mente Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Giacob-
be ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei genitori. 

Un giorno il figlio minore se ne va, in cerca di se stesso, 
con la sua parte di eredità, di “vita”. E il padre non si oppone, 
lo lascia andare anche se teme che si farà male: lui ama la 
libertà dei figli, la provoca, la festeggia, la patisce. Un uomo giusto. 

Secondo quadro. Quello che il giovane inizia è il viaggio 
della libertà, ma le sue scelte si rivelano come scelte senza 
salvezza («sperperò le sue sostanze vivendo in modo dissolu-
to»). Una illusione di felicità da cui si risveglierà in mezzo ai 
porci, ladro di ghiande per sopravvivere: il principe ribelle è 
diventato servo 

Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità 
umana perduta, il ricordo del padre: «quanti salariati in casa 
di mio padre, quanto pane!». Con occhi da adulto, ora cono-
sce il padre innanzitutto come un signore che ha rispetto della 
propria servitù (R. Virgili). E decide di ritornare, non come 
figlio, da come uno dei servi: non cerca un padre, cerca un 
buon padrone; non torna per senso di colpa, ma per fame; non 
torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa il 
motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo 

Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il padre, 
che è attesa eternamente aperta, «lo vede che era ancora lon-
tano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E mentre il ra-
gazzo prova una scusa, il padre non rinfaccia ma abbraccia: 
ha fretta di capovolgere la lontananza in carezze. Per lui per-
dere un figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, 
Dio. E lo mostra con gesti che sono materni e paterni insieme, 
e infine regali: «presto, il vestito più bello, l'anello, i sandali, 
il banchetto della gioia e della festa». 

Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si 
posa su di un terzo personaggio che si avvicina, di ritorno dal 
lavoro. L'uomo sente la musica, ma non sorride: lui non ha la 
festa nel cuore (R. Virgili). Buon lavoratore, ubbidiente e 
infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore che 
non ama le cose che fa, e non fa le cose che ama: io ti ho 
sempre ubbidito e a me neanche un capretto... il cuore assente, il cuo-
re altrove. 

E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non rivali, 
lo prega con dolcezza di entrare: è in tavola la vita. 

Il finale è aperto: capirà? 
Aperto sull'offerta mai revocata di Dio. 

p. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

�� PREGHIERA   
(1234152 6781957) 

 
Devo ammetterlo, Gesù: le 
parole che tu metti in bocca 
al padre della parabola  
come risposta al figlio mag-
giore, costituiscono , a di-
stanza di duemila anni, il 
vero cuore del problema. 
 
Lo confesso: mi piace la te-
nerezza che il padre riserva 
al figlio minore, la gioia con 
cui gli corre incontro, la sua 
compassione, i suoi gesti di 
affetto. Ma poi trovo eccessi-
vo quello che segue. 
 
Non sarebbe stato giusto 
rimproverarlo, metterlo da-
vanti alle conseguenze terri-
bili del suo comportamento 
sconsiderato, evocare tutto il 
dolore da lui provocato, tutto 
il danno arrecato alla fami-
glia? 

 
Non sarebbe stato più saggio 
metterlo in riga, precisare le 
condizioni da rispettare per 
essere riammesso in casa, 
sottoporlo ad un tempo di 
prova per vagliare il suo 
reale pentimento? 
 
E poi, era proprio indispen-
sabile fargli festa, preparare 
in suo onore un banchetto 
imbandito con quanto vi era 
in casa di più buono e rino-
mato? 
 
No, io non posso accettare 
tutto quello che compie il 
padre della parabola, e mi 
schiero dalla parte del fratel-
lo maggiore, mi sento  
anch’io, come lui, defraudato 
da un trattamento palese-
mente ingiusto… 
Faccio fatica ad accettare  
un padre come quello della 
parabola, che sorprende 
per il suo modo di fare. 

La Caritas sta cercando un locale, a titolo GRATUITO, nel nostro comune o nelle vicinanze, da adibire a 
magazzino per conservare mobilia, attrezzature, elettrodomestici che ci vengono donati  e che a nostra vol-
ta  consegniamo a coloro che si trovano  in stato di necessità. Se potete aiutarci vi preghiamo di contattare la 
segreteria parrocchiale lasciando il vostro recapito telefonico. GRAZIE. 

In occasione della consacrazione di Elena Zanin, a 
Treviso domenica 7 aprile alle ore 16:30, viene 
organizzato un autobus che partirà verso le 14:30. 
Bisogna dare l’adesione in canonica versando la 
quota di € 5,00 come contributo spese. 



“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario		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 possi-
bile trovare riferimenti informativi. 

Sab 30/3  • 8:30 Preghiera delle Lodi apertura dell’Adorazione per la 
“24 ore per il Signore”.  Ore 18:00 Vespri e benedizione Eucaristica. 
• Dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le 
confessioni o colloqui personali. 
• Alla Messa della sera sono invitati in modo speciale  
i ragazzi delle medie del catechismo.  
 Dom 31/3 ▪ Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i bam-
bini del catechismo delle elementari.  

Sabato 30 e domenica 31 il Gruppo Donatori di Sangue sarà in 
piazza, dopo la S. Messa, con l’iniziativa Orchidea UNICEF 

Mer 
3/4 

•18:45: “VESPRITZ: Aperitivo con la PAROLA”. 
in cripta, riflessione e preghiera con i giovanissimi, giova-
ni e ogni altra persona che lo desideri, sul Vangelo della 
domenica e, poi, in canonica, aperitivo insieme. 
• 20:30 a Casoni, veglia di preghiera in preparazione alla 
consacrazione di Elena. Sarà presente anche lei per porta-
re la sua testimonianza, con la comunità formativa di Tre-
viso. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 

Entro mercoledì chi ha intenzione di venire a Treviso do-
menica pomeriggio usufruendo dell’autobus deve dare la 
propria adesione in canonica. 

Gio 
4/4 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 
• 15:30 S. Messa e apertura Adorazione Eucaristica. 
• 18:30 Vespri e benedizione eucaristica  
• 20:30 3a Lectio Quaresimale. A Mussolente, il tema della 
serata sarà la “CARITÁ’”. Guiderà la riflessione don Da-
vide Schiavon, direttore della Caritas diocesana di Treviso. 

Ven 
5/4 

• Venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e dai cibi 
ricercati e costosi, devolvendo il risparmio in offerta  per 
le iniziative di carità. 
• Catechismo dalle 15:00 alle 16:00 
• 20:00 Benedizione della nuova via crucis in Santuario 
e a seguire il pio esercizio della via Crucis. 

Sab 
6/4 

• Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30. 
• Dalle 16:00 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni o colloqui personali. 
• Alla Messa della sera (ore 19:00) sono invitati in modo 
speciale i ragazzi delle medie del catechismo.  
• 6 e 7/4 - Tiberiade ACR con 4 parrocchie a San Zenone 

Dom 
7/4 

•  Raccolta quaresimale “Un pane per amor di Dio”  
•  Raccolta generi alimentari per le famiglie bisognose 
della comunità. 
•  9:30/11:30 - Prodotti Mercato Equo e Solidale (a cura 
degli Scout, nel piazzale o in Oratorio) 
• Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i 
bambini del catechismo delle elementari.  
• Catechismo per la 2a elementare con la S. Messa delle 

9:30 e  poi alle 10:30 presso l’Oratorio 
• A Treviso, ore 16:30, S. Messa con la consacrazione 

come cooperatrice pastorale diocesana di Elena Zanin 

Dom
14 

• Ore 20:00 in Oratorio: Cena Ebraica per comunità cri-
stiane. Info e Prenotazioni entro domenica 7 presso Mi-
chele cell. 3480528990 e Caterina Cell. 3494048430 

C�����123  �2451�263  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D2G4H9I7 31/03    IVª D2G4H9I7 M9 N8714O9G7 
(Le�ure: Giosuè 5,9-12; Salmo 33; 2 Corinzi 5,17-21; 

Luca 15, 1-3.11-32).  

Parrocchia 09:30  Per la comunità parrocchiale; 
Def.: Fam. Orso Bortolo, Antonia e Bruno. 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L8H4MT  01/7U1964         S. Venanzio e comp. Martiri 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Zilio Giovanni (anniv.) 

M7154MT  02/04                         S. Vittore vescovo 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Pellizzari Antonia 

M41I264MT 03/04                                  S. Sisto I° 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Scremin Antonio 

G92Y4MT  04/04                                       S. Isidoro 
 15:30 O. G4OO7 - per le Anime 

V4H41MT  05/04                                        S.  Irene 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 
16:00 Via Crucis (in Cripta) 

S73752 06/04                                          S. Ireneo 
19:00  S. Messa  -  Def. Bravo Maria e Orso Gino; 
Lollato Giovanni, Baston Elisabetta; sorelle Lol-
lato; Pianaro Fernando; Biagioni Paolo; Cecca-
to Renato, Fornari Antonia e fam. defunti; Saret-
ta Attilio (anniv.); Dal Monte Antonio (vicini di 
casa); Ceccato Claudia; Gardin Romano e Rina; 
Rech Angelo (vicini); Zilio Giovanni (anniv.); 
Montagner Romano, Pierina, def. Dal Molin; 
fam. Ferraro Angelo; Citton Luigia Maria. 

D2G4H9I7 07/04       Vª D2G4H9I7 M9 N8714O9G7 
 

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; 
Def.: Fontana Giulio e Albina; Gasparotto Luigi 
Santuario 7:30 - 19:00  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 parro-
co o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni. 

S��A��� CAF ACLI 
Campagna fiscale 2019 

Ogni lunedì dalle ore 14:30 alle 15:30 
presso il patronato S. Rocco di Casoni 

Torna l’ora 
legale 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 

• 4a e 5a elementare (Mussolente) in Val-Malene 
dal 14 al 21 luglio 

• 1a e 2a media (Mussolente e Casoni) a Faller dal 
21 al 28 luglio (chiedo scusa se per errore è stata 
indicata una data diversa nelle scorse settimane) 

• 3a media (Mussolente e Casoni) in Val-Malene 
dal 18 al 25 agosto  

Stiamo organizzando i gruppi degli animatori e ani-
matrici. Abbiamo bisogno di giovani (dalla 5^ supe-
riore) che possano rendersi disponibili per darci una 
mano. Possono fare riferimento a don Alessandro o 
a Luigina. Nelle prossime settimane distribuiremo i 
volantini con le date per le iscrizioni. 

Padre Mario Informa: Domenica 7 aprile in santuario, dopo le 
messe, verranno vendute le Uova di Pasqua. Il ricavato sarà de-
voluto alle missioni del Mozambico tenute dai padri dehoniani, in 
particolare per la diocesi di Beira colpita ultimamente da alluvio-
ne e dove è Vescovo un padre dehoniano di San Nazario. Mons. 
Claudio dalla Zuanna  


