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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                

Se viviamo da figli di Dio e ci lasciamo guidare dallo 

Spirito Santo, facciamo del bene anche al creato.    

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i co-
mandi, la voce. Quella che attraversa le distanze, 
inconfondibile; che racconta una relazione, rivela 
una intimità, fa emergere una presenza in te.  

La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle 
cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino pic-
colo, quando sente la voce della madre, la ricono-
sce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di 
lei, ed è già felice ben prima di arrivare a compren-
dere il significato delle parole.  

La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! 
L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, 
balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di 
giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della 
voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 
2,14)...  

Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salu-
tò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: 
«Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grem-
bo» (Lc 1,44). 

Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre 
questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti 
perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce?  

Due generi di persone si disputano il nostro ascol-
to: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i 
maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla 
vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle mo-

tivazioni: perché io do loro la vita eterna.  
Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbe-

dienza, non per seduzione o paura, ma perché come 
una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pa-
store buono mette al centro della religione non quel-
lo che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. 
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio com-
portamento o la mia etica, ma l'azione di Dio.  

La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul 
dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio 
riversata dentro di me, prima ancora che io faccia 
niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato 
germi vitali, semi di luce che possono guidare me, 
disorientato nella vita, al paese della vita.  

La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, 
intensificazione d'umano e di cose che meritano di 
non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, 
di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito 
raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno 
può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita 
indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si 
strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un 
posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il 
nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il 
freddo della solitudine. 

. 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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MESE DI MAGGIO    

Invito tutte le famiglie a condividere la 
gioia dell’incontro con Gesù, accompagnati 
dall’intercessione di Maria, recitando la pre-
ghiera del Rosario in famiglia o nei diversi 

capitelli .  

La recita del rosario sarà anche in cripta  e in Santua-
rio della Madonna dell’Acqua, alle ore 20:00 da lu-
nedì a venerdì.  
Questa settimana, nella preghiera del Rosario, siamo 
tutti invitati ad affidare all’intercessione di Maria i 
bambini e le bambine che domenica prossima cele-
breranno la Prima confessione. 
Venerdì 31 maggio, in Santuario della Madonna 
dell’Acqua, alle ore 20:00, celebrazione conclusiva 
insieme alla parrocchia di Casoni. 

Quest'anno i Gr.Est di Mus-
solente e Casoni si uniran-
no e le attività si svolgeran-
no negli spazi di Casoni. 

Speriamo sia modo per costruire maggiore collabora-
zione tra noi giovani e cogliere una nuova opportunità 
per l'intera comunità. 
I moduli di iscrizione saranno disponibili in chiesa.  
Questi gli orari delle iscrizioni che si terranno in cano-
nica a Mussolente e in oratorio a Casoni: 
-domenica 12 maggio ore 9:30-12:00 a Casoni 
-mercoledì 15 maggio ore 18:00 -19:30 a Casoni e Musso-
lente 
-sabato 18 maggio 17:00-19:00 a Mussolente 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

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

▪ Autofinanziamento Lupetti (torte) sabato e domenica  
Dom. 12/5 ▪  incontro di catechismo per la 2a elementare, 
presso l’oratorio alle 10:30, dopo la S. Messa. 
▪ Scout: prodotti mercato equo e solidale. 

Mar 
14/5 

20:45 Incontro di preghiera comunitario 

Mer 
15/5 

▪ 18:00 -19:30  in canonica, iscrizioni  GR.EST 
▪ A Casoni ore 19.00 adorazione eucaristica e ore 
20.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti delle 
quattro parrocchie 

Gio 
16/5 

▪ Al mattino, insieme a tutti i sacerdoti della diocesi 
di Treviso, sono impegnato nella Giornata della Fra-
ternità sacerdotale, fino al primo pomeriggio. 
▪  A Casoni, preghiera insieme alle Comunità del-
la Collaborazione. Alle 19:00, Adorazione Euca-
ristica e alle 20:00 S. Messa concelebrata dai sa-
cerdoti delle quattro parrocchie. 

Sab  
18/5 

▪ Ore 10 in chiesa prove per la prima confessione 
▪ 17:00 -19:00  in canonica, iscrizioni  GR.EST 
▪ Ore 19:00 S. Messa con consegna delle Beatitu-
dini al gruppo di 5^ elementare. Festa con gruppo 
donatori di sangue. 
▪ Ore 20:30 a Casoni, 2° incontro di preparzione 
per i genitori e i padrini coinvolti nel Battesimo 
comunitario di Domenica 9 giugno. 

Dom 
19/5 

▪ Incontro Festa AC a Treviso 
▪9:30 S. Messa e presentazione alla comunità dei 
bambini di 3 elementare. 
▪ 16:00 Celebrazione della Festa del Perdono con 
il gruppo di 3 elementare. 

Lun. 
20 

▪ A Casoni, ore 21:00, incontro con i genitori e i 
ragazzi di 3a media in preparazione al Cammino 
di Sant’Antonio del 2 giugno. Raccogliamo le 
adesioni e le disponibilità delle auto per raggiun-
gere Camposampiero. 

Ven 
17/5 

20:45 Centro Parrocchiale: Incontro AVATeM 
aperto a tutta la comunità parrocchiale, invitati in 
modo particolare i ragazzi di 2a e 3a media  

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

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 parroco o ai sacrestani, in occasione delle celebrazioni. 

12/05    4a D456789: ;8 P:<=>: 
(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17; 
Giovanni 10,27-30) 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; 50° di matrimonio di Bo-
notto Luciano e Sartori Gabriella -  :>D>E8! 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L>76;G   13/5                          B6:H: M:E8: V6ED876 di F:H85: 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def.: Zilio Angelo (anniv.) 

M:EH6;G  14/5                                           <. M:HH8: :J4<H4K4 
20:00 S. Messa  c/o chiesetta  p.zza Cimberle -Def.: Ceccato 
Luigi, Angelina, Guido; Frattin Agnese Maria. 

M6E94K6;G    15/05                                                  <. S6L6E874 
20:00 S. Messa  in via Piana d’Oriente C/o fam. Tasca - 
Def.: Tolio Giovanni e Bonaldi Zaira; Tombolato Bruno e 
Ilde Zanin (i vicini); Cesa Renzo. 

G84L6;G    16/05                                                         <. F6K896 
Messa mensile della Collaborazione a Casoni 

V676E;G    17/05                                                    <. E58K8:74 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa -  Def. Speggiorin Virgilio 

S:Q:H4   18/05                                    <. F6K896 ;: C:7H:K896 
19:00  Def: Bobbo Rosa (8°g); Padovan Erminio; Pianaro 
Fernando; Dal Monte Antonio; Basso Antonio; Ceccato 
Claudia; Sella Bernardo (B.go Giaretta); Lunardi Angelo 
(anniv.) e Gianfranco; Rossetto Angelo e Domenica; Biagio-
ni Paolo. 

19/05    5a D456789: ;8 P:<=>: 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; secondo intenzione perso-
nale; 
 Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 
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Sabato 18 Maggio annuale festa del Donatore, 
ore 19:00 Santa Messa e omaggio floreale al mo-
numento, a seguire cena presso la sede alpini 
donatori.  

�� PREGHIERA   

(E4Q6EH4 K:>E8H:) 

Hai evocato la figura del  
pastore, Gesù, per rivelarci più 
facilmente la tua identità. 
Tu ci vuoi bene, non sei un  
mercenario, uno che non vuol 
rischiare più di tanto, non inten-
de esporsi al pericolo perché le 
pecore non gli appartengono. 
 

Tu ci vuoi bene al punto  di dare 
la tua vita pur di strapparci al 
potere del male e del peccato, 
pur di farci conoscere una liber-
tà autentica. 
 

Tu ci conosci uno per uno, con i 
nostri slanci  e i nostri  dubbi, le 
nostre fragilità e le nostre risor-
se. Ai tuoi occhi, Gesù, non sia-
mo una massa indistinta di per-
sone. 

 

No, tu vedi nel profondo del 
cuore, nulla ti è ignoto dei nostri 
pensieri. 
L’immagine del pastore,  
Gesù, in fondo getta una luce 
nuova sul nostro rapporto  
con te. 
Si tratta di una relazione  
originale che passa attraverso 
una voce, una voce che  
distinguiamo tra mille perché è 
la tua, la voce del pastore,  
ed è un’esperienza unica  
sentirsi chiamare per nome. 
 

Proprio per questo siamo dispo-
sti a seguirti, dal momento  
che ci fidiamo di te, 
della tua saggezza e del tuo 
amore e, in fondo, venendoti 
dietro, ti affidiamo la nostra 
esistenza 

Da qualche settimana non mi è più consentito individuare 
i pazienti della nostra comunità ricoverati all’Ospedale di 
Bassano. A me farebbe piacere mantenere l’impegno del-
la visita settimanale a chi è ricoverato. Di norma se riesco 
faccio la visita il martedì o il mercoledì pomeriggio. Chi 
ha piacere di ricevere la visita del parroco deve, per corte-
sia comunicarmelo entro il martedì mattina. Grazie per la 
collaborazione. 

Martedì 4 giugno viene organizzato il consueto pellegrinag-
gio con tutti gli operatori delle pulizie e pastorali. La parten-
za è fissata per le 6:30. La prima tappa sarà a Bozzolo 
(luogo dove è stato parroco don Primo Mazzolari), dove 
visiteremo la Fondazione a lui dedicata. Ci sarà la Messa e 
poi il trasferimento a Cremona per il pranzo in ristorante e, 
nel pomeriggio, visita guidata alla città. Rientro a Musso-
lente verso le 20:00.  
Quota di partecipazione di € 25,00 per coloro che svolgono 
un servizio nella comunità. Per chi vuole aggiungersi, e non 
svolge un servizio nella comunità, la quota è di € 50,00 
 Iscrizioni in canonica entro il 30 maggio e comunque al 
completamento dell’autobus previsto di 70 posti. 


