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

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho an-
cora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quel-
lo che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Memoria emozionante della Trinità, dove il racconto di Dio di-
venta racconto dell'uomo. Dio non è in se stesso solitudine: esi-
stere è coesistere, per Dio prima, e poi anche per l'essere umano. 
Vivere è convivere, nei cieli prima, e poi sulla terra. I dogmi allo-
ra fioriscono in un concentrato d'indicazioni vitali, di sapienza del 
vivere.  

Quando Gesù ha raccontato il mistero di Dio, ha scelto nomi di 
casa, di famiglia: abbà, padre... figlio, nomi che abbracciano, che 
si abbracciano.  

Spirito, ruhà, è un termine che avvolge e lega insieme ogni cosa 
come libero respiro di Dio, e mi assicura che ogni vita prende a 
respirare bene, allarga le sue ali, vive quando si sa accolta, presa in 
carico, abbracciata da altre vite.  

Abbà, Figlio e Spirito ci consegnano il segreto per ritornare pie-
namente umani: in principio a tutto c'è un legame, ed è un legame 
d'amore. Allora capisco che il grande progetto della Genesi: 
«facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza», significa 
«facciamolo a immagine della Trinità», a immagine di un legame 
d'amore, a somiglianza della comunione.  

La Trinità non è una dottrina esterna, è al di qua, è dentro, non 
al di là di me. Allora spirituale e reale coincidono, verità ed esi-
stenza corrispondono. E questo mi regala un senso di armoniosa 
pace, di radice santa che unifica e fa respirare tutto ciò che vive.  

In principio c'è la relazione (G. Bachelard). «Quando verrà lo 
Spirito di verità, vi guiderà... parlerà... dirà... prenderà... annun-
zierà». Gesù impiega tutti verbi al futuro, a indicare l'energia di 
una strada che si apre, orizzonti inesplorati, un trascinamento in 
avanti della storia. Vi guiderà alla verità tutta intera: la verità è in-
finita, «interminati spazi» (Leopardi), l'interezza della vita.  

E allora su questo sterminato esercito umano di 
incompiuti, di fragili, di incompresi, di innamorati 
delusi, di licenziati all'improvviso, di migranti in 
fuga, di sognatori che siamo noi, di questa immen-
sa carovana, incamminata verso la vita, fa parte 
Uno che ci guida e che conosce la strada. Conosce 
anche le ferite interiori, che esistono in tutti e per 
sempre, e insegna a costruirci sopra anziché a na-
sconderle, perché possono marcire o fiorire, sep-
pellire la persona o spingerla in avanti.  

La verità tutta intera di cui parla Gesù non consi-
ste in concetti più precisi, ma in una sapienza del 
vivere custodita nell'umanità di Gesù, volto del 
Padre, respiro dello Spirito: una sapienza sulla na-
scita e sulla morte, sulla vita e sugli affetti, su me e 
sugli altri, sul dolore e sulla infinita pazienza di 
ricominciare, che ci viene consegnata come un pre-
sente, inciso di fessure, di feritoie di futuro. 

(P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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O Padre, noi non pretendiamo 
di sondare le profondità 
del tuo mistero di Amore. 
Noi non sapremmo neppure 
come rivolgerci a te, 
se Gesù no ci avesse rivelato 
il tuo volto di misericordia, 
il tuo disegno di salvezza. 
 
Gesù, tu che sei il Figlio di Dio 
che ha preso la carne di un uomo, 
nelle tue parole, nei tuoi gesti, 
nelle tue scelte e, soprattutto, 
nella tua passione, morte e  
risurrezione, 
tu ci hai fatto intravvedere 
un modo nuovo di vivere, 
tu ci hai offerto la possibilità 

di diventare  figli di Dio, 
trasfigurati dalla speranza, 
generati ad un’esistenza trasfor-
mata. 
 
Spirito Santo, che procedi  
dal Padre e dal Figlio, 
tu ci doni la forza e la saggezza 
indispensabili per metterci 
sulla strada tracciata da Gesù. 
Tu ci guidi con la tua luce 
e ci fai ricordare le sue parole 
perché affrontiamo senza paura 
i sentieri impervi, poco battuti 
e attraversiamo senza perderci 
d’animo 
le tempeste che si scatenano sulla 
storia. 
Trinità Santa, abita 
le nostre menti e i nostri cuori 
e ridesta il fuoco dell’Amore. 

SOLENNITA’ SANTI 
 PIETRO E PAOLO APOSTOLI 

e 60° DI DEDICAZIONE  
DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

 
Sabato 29 giugno, solen-
nità dei Santi Pietro e 
Paolo apostoli, patroni 
della nostra comunità. 

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della benedi-
zione della Chiesa parrocchiale avvenuta il 29 giu-
gno 1959. 
La Santa Messa delle 19:00 di Sabato 29 giugno 
sarà presieduta da P. Mario Peron e P. Guerrino 
Bordignon che celebrano il 50 anniversario di Ordi-
nazione sacerdotale. 
Dopo la Messa ci sarà la possibilità di condivi-
dere la cena presso la “Festa Contrà dee Roste”. 
Tutti siamo invitati a partecipare dando la no-
stra adesione entro mercoledì 26 giugno ad uno 
dei recapiti inseriti nelle locandine sparse per il 
paese.  
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Ciao a tutti ,  con oggi la raccolta 
è  stata definitivamente conclusa. Sono da ag-
giungere  274,20 per le Medie di Mussolente 
che portano  la raccolta totale a 903,52 e altri 
30,65 per il catechismo per una raccolta totale 
di 300,36 .Ancora un sentito ringraziamento  ai 
ragazzi , ai loro sponsor,  alle famiglie e a tutti 
coloro  che hanno contribuito  a vario titolo alla 
riuscita di questa iniziativa . 
Alla prima occasione utile provvederemo  a 
recapitare a Caritas Tarvisina i 304,85 € di nuo-
va raccolta . 
Un caro saluto. Silvia  
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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. 

▪ Domenica 16/6 Ore 9:30 S. Messa di inizio Grest. Sono invitati 
tutti i ragazzi con le loro famiglie e ci sarà il mandato agli ani-
matori per il servizio che sarà svolto nelle tre settimane. 

Mar 
18/6 

▪ Ore 20:30 a Cà Rainati Consiglio della collaborazione 
pastorale per il discernimento sulle scelte del Sinodo dio-
cesano. 
▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario 

Mer 
19/6 ▪ S. Messa in cimitero alle ore 20,  per tutta l’estate. 

Gio 
20/6 

▪  A Ca’ Rainati, preghiera insieme alle Comunità della 
Collaborazione. Alle 19:00, Adorazione Eucaristica e alle 
20:00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti delle quattro 
parrocchie. 

Ven  
21/6 

▪ Oggi i bambini del Grest sono in uscita al Parco Sigurtà 
▪ Ore 20:45 Consiglio di Azione Cattolica 

Sab 
22/6 

▪ In occasione della festa del Santissimo Corpo e Sangue 
di Cristo, dopo la Messa delle 19 ci sarà la processione 
del Corpus Domini. Cerchiamo, per quanto è possibile, di 
partecipare a questa celebrazione per testimoniare come 
comunità la nostra fede nel dono dell’Eucarestia. 
▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Domenico è a disposizione in 
chiesa per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
23/6 ▪ SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE  
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

 D1E3F8G6 16/6                       S6F48HH8E6 T08F84I 
(Letture: Proverbi 8,22-31; Salmo 8; Romani 5,1-5; 
Giovanni 16,12-15)  
(Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Def.: Bianchin 
Bruna (dal Grest); Bertirossi Pietro e Amabile; Dalla 
Valle Antonio. 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L7F3QR  17/6                                             H.  06F8301 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

M6043QR  18/6                     HH. M60G1 3 E60G35586F1 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Ravagnolo Maria 
(ann.);Albina Folgheraiter; Vivi: Famiglie  Bisinella. 

M30G153QR    19/6                                     H. 01E765Q1 
20:00 S. Messa IN CIMITERO - per le Anime 

G81S3QR    20/6                        H. T81S6FF8 Q6 E64306 
Messa mensile della Collaborazione a  Ca’ Rainati 

V3F30QR    21/6                               H. 578T8 T1FU6T6 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def. Albina Folgheraiter; 
Vivi: Famiglie  Bisinella. 

S62641   22/6                                            H. V6158F1 
19:00  S. Messa con PROCESSIONE EUCARISTICA 
 Def: Gino Biasion (8°g); Zilio Simone; Dal Monte 
Antonio; Biagioni Paolo; Peterlini Lina (anniv.); Bal-
lestrin Guerrino e Pia; per l’Amministrazione Comunale. 

 D1E3F8G6 23/6     H6F48HH8E1 G10V1 e H6FT73 di G08H41          
Parrocchia 9:30 Per la Comunità;  
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 setti-
mana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in 
occasione delle celebrazioni. 
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CELEBRAZIONE  COMUNI-

TARIA  ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 
Da quest’anno, per valorizzare 

anche la solennità dei Santi Pietro e Paolo apo-
stoli, patroni della nostra Comunità Parrocchiale, 
la celebrazione degli anniversari di matrimonio e 
il rinnovo delle promesse matrimoniali, per tutte 
le coppie di sposi che lo desiderano, sarà cele-
brata Domenica 30 giugno alla S. Messa delle 
9:30. Sono invitate in modo speciale anche le 
coppie che hanno celebrato il matrimonio nel 
corso del 2018. 
I moduli per le iscrizioni sono disponibili all’in-
gresso della chiesa. 
Le adesioni per partecipare alla Festa vanno ri-
consegnate entro Domenica 23 giugno. 
Le coppie che celebrano il 25° anniversario si 
stanno organizzando anche con il pranzo comu-
nitario. Chi vuole aderire chiami il 345-1398382 

Ricordiamo che in Santuario, per tutto il 
periodo estivo, fino a settembre, da lunedì a 
venerdì compreso: è possibile partecipare 
all’Adorazione eucaristica,  assieme  ai 
Padri del Santuario, dalle 18:30 alle 19:00 e 
poi con la recita del vespro. 

E’ iniziata in questo fine settimana l’accoglienza 
di gruppi di bambini e di ragazzi che svolgono il 
loro campo scuola presso la nostra casa alpina.  
Noi, come parrocchie di Mussolente e Casoni, 
organizzeremo i due campi scuola di 4 e 5 elementare e quello di 
3 media. A nome di tutta la comunità esprimo il mio riconosci-
mento a tutti i componenti del Comitato di gestione e a tutti colo-
ro che in questi mesi si sono adoperati per la cura e la sistemazio-
ne del Villaggio De Gasperi anche in conseguenza dei danni che 
abbiamo subito in seguito al maltempo dello scorso ottobre. 
In questi mesi abbiamo acquistato un nuovo Tagliaerba (grazie al 
contributo degli organizzatori del Torneo delle contrade e del 
gruppo Agesci di Mussolente). E, inoltre, ringraziamo due signo-
re che hanno fornito alla Casa Alpina le nuove tende per il salone 
della cucina.  
Il comitato di gestione ha individuato in un giovane di Mussolen-
te la disponibilità per l’apertura e la gestione del Bar del Villag-
gio. Lo ringraziamo per la disponibilità emersa che garantirà, 
anche per quest’anno, l’utilizzo di questo punto di accoglienza 
per tutti coloro che salgono in Val Malene. 

G���� 2019 
Come ormai siete stati avvisati il Grest, 
quest’anno, viene realizzato in collabo-
razione tra Mussolente e Casoni.  

I ragazzi iscritti, in totale, sono circa 250.  
Gli animatori delle superiori sono circa 90.  
Ci sono una ventina di adulti che ci danno una mano per la 
gestione dei laboratori. 
La scelta di unire le forze è stata dettata dall’impossibilità di 
individuare degli adulti disponibili a gestire come responsabili 
il Grest a Mussolente.  
Sono certo, però, che l’aver deciso di unire le energie tra i 2 
GREST è un’opportunità per tutti per crescere come Comunità.  


