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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 

Papa Francesco      @Pontifex_it 
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 In quel tempo, Gesù camminava davanti a tutti sa-

lendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e 
a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due 
discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; en-
trando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai 
salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcu-
no vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: 
“Il Signore ne ha bisogno”». Gli inviati andarono e tro-
varono come aveva loro detto. [...]  

Inizia con la Domenica delle Palme la settimana su-
prema della storia e della fede. In quei giorni che dicia-
mo «santi» è nato il cristianesimo, è nato dallo scandalo 
e dalla follia della croce. Lì si concentra e da lì emana 
tutto ciò che riguarda la fede dei cristiani. Per questo 
improvvisamente, dalle Palme a Pasqua, il tempo pro-
fondo, quello del respiro dell'anima, cambia ritmo: la 
liturgia rallenta, prende un altro passo, moltiplica i mo-
menti nei quali accompagnare con calma, quasi ora per 
ora, gli ultimi giorni di vita di Gesù: dall'entrata in Geru-
salemme, alla corsa di Maddalena al mattino di Pasqua, 
quando anche la pietra del sepolcro si veste di angeli e di 
luce. Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. E 
mentre i credenti di ogni fede si rivolgono a Dio e lo 
chiamano nel tempo della loro sofferenza, i cristiani van-
no a Dio nel tempo della sua sofferenza. «L'essenza del 
cristianesimo è la contemplazione del volto del Dio cro-
cifisso» (Carlo Maria Martini). Contemplare come le 
donne al Calvario, occhi lucenti di amore e di lacrime; 

stare accanto alle infinite croci del mondo dove Cristo è 
ancora crocifisso nei suoi fratelli, nella sua carne innu-
merevole, dolente e santa. Come sul Calvario «Dio non 
salva dalla sofferenza, ma nella sofferenza; non protegge 
dalla morte, ma nella morte. Non libera dalla croce ma 
nella croce» (Bonhoeffer). La lettura del Vangelo della 
Passione è di una bellezza che mi stordisce: un Dio che 
mi ha lavato i piedi e non gli è bastato, che ha dato il suo 
corpo da mangiare e non gli è bastato; lo vedo pendere 
nudo e disonorato, e devo distogliere lo sguardo. Poi 
giro ancora la testa, torno a guardare la croce, e vedo uno 
a braccia spalancate che mi grida: ti amo. Proprio a me? 
Sanguina e grida, o forse lo sussurra, per non essere in-
vadente: ti amo. Perché Cristo è morto in croce? Non è 
stato Dio il mandante di quell'omicidio. Non è stato lui 
che ha permesso o preteso che fosse sacrificato l'inno-
cente al posto dei colpevoli. Placare la giustizia col san-
gue? Non è da Dio. Quante volte ha gridato nei profeti: 
«Io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la 
carne dei tori», «amore io voglio e non sacrificio». La 
giustizia di Dio non è dare a ciascuno il suo, ma dare a 
ciascuno se stesso, la sua vita. Ecco allora che Incarna-
zione e Passione si abbracciano, la stessa logica prose-
gue fino all'estremo. Gesù entra nella morte, come è en-
trato nella carne, perché nella morte entra ogni carne: per 
amore, per essere con noi e come noi. E la attraversa, 
raccogliendoci tutti dalle lontananze più perdute, e a Pa-
squa ci prende dentro il vortice del suo risorgere, ci tra-
scina con sé in alto, nella potenza della risurrezione. 

 

(p. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 
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Il tuo viaggio è terminato, Gesù,  
ora sei arrivato a Gerusalemme: 
lì, nella città santa, si scateneranno 
coloro che non ti sopportano, 
coloro che da tempo attendono 
l’occasione propizia 
per toglierti di mezzo. 
 
Tu sai bene quello che rischi, 
ma non vuoi sottrarti 
al pericolo imminente. 
non verrai sorpreso dagli eventi 
della tua passione e morte 
perché sei deciso ad andare fino in 
fondo, testimone fedele dell’amore 
del Padre, pronto ad offrire 
la tua vita per l’umanità. 
 
E, a dorso di un asino, rinunciando 
a qualsiasi emblema di potenza, 

ancora una volta mostri 
il percorso da te intrapreso, 
riveli la tua missione: 
tu vieni nella mitezza, 
non con la forza brutale, 
vieni per risanare, non per  
condannare, vieni per fare  
misericordia, non per castigare. 
 
Quelli che ti riconoscono, 
quelli che ti capiscono, 
non possono fare a meno 
di gridare la loro gioia, 
di proclamare che sei tu 
il Messia, l’inviato di Dio, 
mandato a consolare e  
ridare speranza. 
Il loro entusiasmo non piace,  
disturba. 
Tu non li fai tacere perché sono  
la voce dei poveri, che presto verrà 
fermata. 

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 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. 

CAMPISCUOLA PARROCCHIALI 

Gesù dalla croce ci insegna il coraggio forte della 
rinuncia. Perché carichi di pesi ingombranti non an-
dremo mai avanti. 



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

��		������ 

. P���	� � ����� � M�

�����—������	�� 
��������� anno �!"  –  n. 15 –  14 aprile 2019  

A���� 
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

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

Lun 
15 

 

Mar 
16 

 

Mer 
17 

▪ I primi giorni della Settimana Santa sono riserva-
ti per l’Adorazione Eucaristica delle 40 ore. Come 
lo scorso anno dedichiamo un tempo significativo 
per dare a tutti la possibilità di raccogliersi in pre-
ghiera davanti a Gesù. Il tempo dell’adorazione 
inizierà alle 9:00  per concludersi alle 19:00 con la 
preghiera dei Vespri.  

▪ 7:45 i bambini delle elementari sono invitati al 
“Buongiorno Gesù”  

Gio 
18 

▪ Questa mattina tutti i sacerdoti concelebra-
no in Cattedrale, insieme al Vescovo, la S. 
Messa Crismale con la benedizione degli olii 
e il rinnovo delle promesse sacerdotali. 

▪ 16:00 Prove con i chierichetti 
▪ 17:00 a Casoni S. Messa per coloro che non possono par-
tecipare alla sera. 
▪ 20:00 S. Messa in Coena Domini a Mussolente, insieme 
alla comunità di Casoni, con il rito della lavanda dei piedi. 
Dopo la messa adorazione all’altare della Reposizione pre-
parata dal gruppo di Azione Cattolica. 

Ven 
19 
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▪ 16:00 Azione Liturgica con la lettura della 
passione, ostensione della Croce, bacio e 
Comunione Eucaristica. 

▪ 20:30  a Casoni, processione del Venerdì Santo, a cui 
siamo invitati ad unirci. 

Sab 
20 

▪ 15:00 Prove con i chierichetti 
▪ 21:00 Veglia Pasquale con la Liturgia della Luce, della 
Parola, dell’Acqua Battesimale e con la Liturgia Eucaristi-
ca. È la celebrazione più importante di tutto l’anno. Tutti 
siamo invitati a rinnovare le nostre promesse battesimali. 

Dom 
21 
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Sarà possibile ritirare il pane benedetto, per la 
preghiera  di benedizione del pranzo di pasqua. 

Giovedì 25 aprile la parrocchia di Casoni 
ci invita alla festa in Casa Alpina a Faller 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

D9D;E@F> 14/04         D9D;E@F> K;==; L>=D; 
Letture: Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; 
Luca 22,14-23,56). . 
Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; 
Zanon Federica 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

15/04    L���#   $���    
7:45 “Buongiorno Gesù”  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Parolin Marisa; 
Zanon Federica 
9:00  - 19:00 Adorazione 

16/04    M�����# S��� 
7:45 “Buongiorno Gesù”  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  per le Anime 
9:00  - 19:00 Adorazione 

17/04    M�������# S���  
7:45 “Buongiorno Gesù”  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Basso Sante 
(anniv.) e famiglia; Bizzotto Giacomina (classe 
1940) 
9:00  - 19:00 Adorazione 

18/04    G��'��#  S���    
7.00 in Santuario: Lodi solenni in canto 

19/04    V����#  $���. 
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C9==;<<> L;8 => <;88> V>E<> 
▪ inizio novena per la  X;V<> K@ G;VY D@V;8@-
F98K@9V9 (Coroncina) 
7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
16:00 lettura della passione, ostensione della 
Croce, bacio e Comunione Eucaristica.  - per 
tutti gli ammalati -  

 20/04    S�*���  $���   
7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
21:00  Veglia pasquale   
Def: Biagioni Paolo 

21/04    D�+���� �� ,�$-�� 
 

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchia-
le; Scremin Francesco; Frison Francesca. 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

P	�
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� 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 par-
roco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni. 

22/4    L���# ����’����� 
09:00  s. Messa  in chiesa -  Def: Rossetto An-
gelo e Domenica; Bortignon Pietro e Orso Ma-
ria; Bortignon Bruna. 
10:00 in santuario messa solenne 

Abbiamo consegnato alla missione Combo-
niana di Carapira, dove è sepolta Sour Fla-
via Rech, 1500 euro raccolti grazie alle of-
ferte della comunità Parrocchiale. Ringra-
ziamo per il generoso sostegno alla missione 
che Mussolente ha sempre dimostrato  
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Lunedì 15  
▪ Dalle 9 alle 11 e dalle 16 
alle 18 don Domenico 
▪ 20:30 in chiesa a Mussolen-
te Confessioni per i ragazzi 
delle superiori delle parroc-
chie della Collaborazione. 
Martedì 16 
▪ Dalle 9 alle 11 e dalle 16 
alle 18 don Domenico  
Mercoledì 17 
▪ 20:30 a S. Zenone, Confes-
sioni per giovani adulti della 

Collaborazione. 
Venerdì 19 
Dalle 17 alle 19 don Alessan-
dro e don Domenico 
Sabato 20 
Dalle 10 alle 12 don Alessan-
dro e dalle 15 alle 18 don Do-
menico 
S�
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Da lunedì a venerdì a disposi-
zione mattina e pomeriggio. 
Sabato presenza del confes-
sore dalle 8 alle 12 e dalle 14 
alle 18 
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