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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 

Vangelo. Il Signore apre le porte 
delle nostre prigioni 

In quel tempo (...) gli scribi e i farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fla-
grante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato 
di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano 
questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accu-
sarlo. 

Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 
Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e dis-
se loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pie-
tra contro di lei». (...) 

Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il mae-
stro, o contro Dio o contro l'uomo». Gli condussero una 
donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che 
per scribi e farisei non è una persona, è il suo peccato; 
anzi è una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o 
di là, dove a loro va bene. Si può anche mettere a morte. 
Sono funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di 
un Dio terribilmente sbagliato. «Maestro, secondo te, è 
giusto uccidere...?». Quella donna ha sbagliato, ma la 
sua uccisione sarebbe ben più grave del peccato che vo-
gliono punire. 

Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostran-
do così la strada: invita tutti a chinarsi, a tacere, a metter-
si ai piedi non di un codice penale ma del mistero della 
persona. 

«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra 
contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il vecchio ordinamento 
legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere 

che nessuno può ribattere. E se ne andarono tutti. 
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, 

ad altezza degli occhi, per esserle più vicino; si alza con 
tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama 
“donna”, come farà con sua madre: Nessuno ti ha con-
dannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, 
che non s'impalca a giudice, che non condanna e neppure 
assolve; ma fa un'altra cosa: libera il futuro di quella 
donna, cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e 
d'ora in poi non peccare più: poche parole che bastano a 
riaprire la vita 

Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro 
cuore fariseo: non chiede alla donna di confessare il pec-
cato, non le chiede di espiarlo, non le domanda neppure 
se è pentita. È una figlia a rischio della vita, e tanto basta 
a Colui che è venuto a salvare. E la salvezza è sciogliere 
le vele (io la vela, Dio il vento): infatti non le domanda 
da dove viene, ma dove è diretta; non le chiede che cosa 
ha fatto, ma cosa farà. E si rivolge alla luce profonda di 
quella creatura, vi intinge la penna come uno scriba sa-
piente: «Scrivo con una minuscola bilancia come quella 
dei gioiellieri. Su un piatto depongo l'ombra, sull'altro la 
luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili 
d'ombra...»(Ch Bobin). Le scrive nel cuore la parola 
“futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di amare, tu puoi 
amare bene, amare molto. Questo tu farai...». 

Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i pati-
boli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa 
bene che solo uomini e donne perdonati e amati possono 
disseminare attorno a sé perdono e amore. I due soli doni 
che non ci faranno più vittime. Che non faranno più vit-
time né fuori né dentro di noi. 

p. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

�� PREGHIERA   
(3456374 89:3;79) 

 
Probabilmente hanno già  
le pietre in mano, 
pronte per essere lanciate 
contro quella donna 
e non vedono l’ora  
di toglierla di mezzo. 
Per farlo prendono a pretesto 
quello che prescrive la legge di Mosè. 
 

Lei non può difendersi 
perché il suo peccato è palese: 
l’hanno sorpresa in flagranza di rea-
to. 
E quindi si aspetta di venir lapidata, 
uccisa da una scarica di pietre. 
 

Questo è quello che sarebbe accadu-
to, Gesù, 
se quel giorno scribi e farisei 
non avessero voluto concedersi 
addirittura un piacere in più, 

quello di metterti palesemente  
in difficoltà. 
 

All’apparenza non avevi vie d’uscita: 
o applicavi la legge di Mosè 
(e allora dov’era tutta la tua  
misericordia?) 
o avevi l’ardire di trasgredirla 
e ti avrebbero accusato di violare 
le tradizioni fondanti dell’ebraismo… 
 

Tu obblighi tutti a fare i conti  
con la propria coscienza,  
con le proprie infedeltà e,  
con la pietra in mano,  
nessuno se la sente di mentire  
spudoratamente davanti a te. 
Rotto il cerchio della morte, 
tu puoi finalmente offrire alla 
donna quello che ti sta  
veramente a cuore, 
la possibilità di ripartire 
Per vivere un’esistenza nuova. 

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  

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

 
 
 
 
 
 
 

Stiamo organizzando i gruppi degli animatori 
e animatrici. Abbiamo bisogno di giovani 
(dalla 5^ superiore) che possano rendersi di-
sponibili per darci una mano. Possono fare 
riferimento a don Alessandro o a Luigina. 
Nelle prossime settimane distribuiremo i vo-
lantini con le date per le iscrizioni. 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 



“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 6/4 • • 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 (nel  piazzale o in Oratorio) 
• Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i bambini 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 coopera-
trice pastorale diocesana di Elena Zanin. L’autobus dal piazzale della 
chiesa parte alle 14:45. Il rientro è previsto per le 20:00 

Lun 
8 

• Ore 20:45, in canonica a Mussolente, segreteria dei due 
consigli pastorali per la sintesi sulla 2a scelta del Sinodo. 

Mer 
10 

•18:45: “VESPRITZ: Aperitivo con la PAROLA”. 
in cripta, riflessione e preghiera con i giovanissimi, giovani 
e ogni altra persona che lo desideri, sul Vangelo della do-
menica e, poi, in canonica, aperitivo insieme. 

Gio 
11 

• Ore 20:30, a Mussolente, riunione del Consiglio pastorale 
per gli affari economici e il Comitato di gestione di Val-
Malene. 
• A Casoni, ore 20:30, educatori e animatori per i campi-
scuola elementari e medie. (se c’è qualche giovane dispo-
nibile lo faccia presente a don Alessandro o alla cooperatri-
ce Luigina) 
• Oggi non c’è il servizio di segreteria in canonica 

Ven 
12 

• Venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e dai cibi 
ricercati e costosi, devolvendo il risparmio in offerta  per le 
iniziative di carità. 
• Ore 15:00 confessioni per il gruppo di 1 media 
• 20:00 VIA CRUCIS della Collaborazione. Si parte dal 
piazzale della Chiesa e salita alla Madonna dell’Acqua.  

Sab 
13 

• Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30. 
Ore 14:30 Confessioni gruppo 5a elementare 
• Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a dispo-
sizione per le confessioni o colloqui personali. 
• Alla Messa della sera sono invitati in modo speciale i 
ragazzi delle medie del catechismo. 
•  Scout, autofinanziamento Lupetti (Torte)  

Dom
14 

• Ore 9:30 S. Messa solenne con la benedizione e la processio-
ne con gli ulivi per l’inizio della settimana santa. 
Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i bam-
bini delle elementari. 
• 20:00 in Oratorio: Cena Ebraica per comunità cristiane. 
Info e Prenotazioni entro domenica 7 presso Michele cell. 
3480528990 e Caterina Cell. 3494048430 
• 9:30/11:30 - Prodotti Mercato Equo e Solidale (a cura 
degli Scout, nel piazzale o in Oratorio) 
• Scout, autofinanziamento Lupetti (Torte)  

Lun 
15 

 

Mar 
16 

 

Mer 
17 

• I primi giorni della Settimana Santa sono riservati per 
l’adorazione eucaristica delle 40 ore. Come lo scorso anno 
dedichiamo un tempo significativo per dare a tutti la possi-
bilità di raccogliersi in preghiera davanti a Gesù. 
• Il tempo dell’adorazione inizierà alle 9:00 (dopo la S. 
Messa) per concludersi alle 19:00 con la preghiera dei Ve-
spri. Alle porte della chiesa c’è un foglio per poter fissare 
la propria presenza.  

C�����456  �5784�596  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D4N6O;P9 07/04      Vª D4N6O;P9 S; T:936U;N9 
(Letture: Isaia 43, 16-21; Salmo 125; Filippesi 3, 8-
14; Giovanni 8, 1-11).  

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 

L:O6SY  08/9Z3;86                                S. D;4O;[; 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 

M9376SY  09/04                       S. M93;9 S; C864\9 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Ceccato Claudia 

M63P486SY 10/04                               S. T636O];4 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Pianaro Fernando 
(amiche di Dolores); def. Classe 1940 

G;4^6SY  11/04                                  S. S79O;U894 

 8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 

V6O63SY  12/04                                      S. G;:8;4 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Banderne Elvira 

S95974 13/04                                    S. M937;O4 I 
19:00  S. Messa  -  Def. Dal Bello Angelo e Amabile; 
Bosa Carlo e Fernanda; Ceccato Bruno; Piana-
ro Fernando; Zilio Simone; Biagioni Paolo; 
Ferraro Dino; Trinca Ottaviana, Angelo, Do-
menico e Luigia; Saretta Attilio; Dal Monte An-
tonio (vicini di casa); Ceccato Claudia; Orso 
Narcisa; Rech Angelo (i vicini); Spinato Bruno; 
De Gani Margherita (anniv.); Volpe Pietro e 
fratelli; per una famiglia bisognosa; Fontana 
Luigi e Dino; Parolin Antonio, Giovanna e Gio-
vanni; Vettorazzo Sante, Vettoruzzo Maria; 
Ceccato Giovanni e Borsato Antonia; Gnesotto 
Luigi, sorella e fratelli. 

D4N6O;P9 14/04         D4N6O;P9 S6886 Z98N6 
 

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale;  
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

P()*+,-./+*) S0. M)00): utilizzare, possibilmente,  il 
modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da consegnare in 
canonica in settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al par-
roco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni. 

Papa Francesco      @Pontifex_it 

P()1-(-(0/ -22- 3)2)4(-./+*) 5)22-  
P-067- 5/ R)07(()./+*) 5/ G)09 

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 Mart. a Venerdì   08:00 - 10:00 Santuario 

Scuola dell'Infanzia. Sono ancora aperte le iscri-
zioni per il prossimo anno scolastico 2019/2020. 

In particolare sono rimasti alcuni posti per la  
SEZIONE PRIMAVERA (bambini dai 2 ai 3 anni) 

Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favo-
revole della #Quaresima! Chiediamo a Dio di aiutar-
ci in un cammino di vera conversione.  


