
   L�  C����	
�  M	��	���  
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 venerdì e rimane a Mussolen-
te, 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 contat-
tarlo anche al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica  
0424.577014 - Azione Cattolica:  Michele Biasion  348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 
(Colonia)  -  Roberto F. 3282228403 (Casette) -  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 

In quel tempo (...) i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la 
folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per allog-
giare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: 
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo 
che cinque pani e due pesci(...) Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sede-
re a gruppi di cinquanta circa». Fecero così(...). Egli prese i cinque pani 
e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti man-
giarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

Né a noi né a Dio è bastato darci la sua Parola. Troppa fame ha l'uo-

mo, e Dio ha dovuto dare la sua Carne e il suo Sangue (Divo Barsotti). 

Neppure il suo corpo ha tenuto per sé: prendete, mangiate, neppure il 

suo sangue ha tenuto per sé: prendete, bevete. Neppure il suo futuro: 

sarò con voi tutti i giorni fino al consumarsi del tempo. La festa del 

Corpo e Sangue del Signore è raccontata dal vangelo attraverso il se-

gno del pane che non finisce. I Dodici sono appena tornati dalla mis-

sione, erano partiti armati d'amore, e tornano carichi di racconti. Gesù 

li accoglie e li porta in disparte. Ma la gente di Betsaida li vede, accor-

re, li stringe in un assedio che Gesù non può e non vuole spezzare. 
Allora è lui a riprendere la missione dei Dodici: cominciò a parlare 

loro di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 
C'è tutto l'uomo in queste parole, il suo nome è: creatura che ha biso-

gno, di pane e di assoluto, di cure e di Dio. 
C'è tutta la missione di Cristo, e della Chiesa: insegnare, nutrire, 

guarire. E c'è il nome di Dio: Colui che si prende cura.  
La prima riga di questo Vangelo la sento come la prima riga della mia 

vita. Sono uno di quei cinquemila, in quella sera sospesa: il giorno 

cominciava a declinare; è il tempo di Emmaus, tempo della casa e del 

pane spezzato. Mandali via, tra poco è buio e qui non c'è niente... Gli 

apostoli hanno a cuore la situazione, si preoccupano della gente e di 

Gesù, ma non hanno soluzioni da offrire: che ognuno si risolva i suoi 

problemi da solo. Hanno un vecchio mondo in cuore, in quel loro cuo-

re che pure è buono, ed è il mondo dell'ognuno per sé, della solitudine. 

Ma Gesù non li ascolta, lui non ha mai mandato via nessuno. Vuole 

generare, come si genera un figlio, un nuovo mondo. Vuole fare di 

quel luogo deserto, di ogni deserto, una casa, dove si condividono pa-

ne e sogni. Per questo risponde: date loro voi stessi da mangiare. Gli 

apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque pani e 

due pesciolini. Ma a Gesù non interessa la quantità, e passa subito a 

un'altra logica, sposta l'attenzione da che cosa mangiare a come man-

giare: fateli sedere a gruppi, a tavolate, create mense comuni, comuni-

tà dove ognuno possa ascoltare la fame dell'altro e faccia circolare il 

pane che avrà fra le mani.  
Infatti non sarà lui a distribuire, ma i discepoli, anzi l'intera comuni-

tà. Il gioco divino, al quale in quella sera tutti partecipano, non è la 

moltiplicazione, ma la condivisione (R. Virgili). Allora il pane diventa 

una benedizione e non una guerra. E tutti furono saziati. C'è tanto pa-

ne nel mondo che a condividerlo davvero basterebbe per tutti. 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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SOLENNITA’ SANTI 
 PIETRO E PAOLO 

APOSTOLI 
 

e  
 

60° DI DEDICAZIONE  
DELLA CHIESA  

PARROCCHIALE 
 

Sabato 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e 

Paolo apostoli, patroni della nostra comunità. 

Quest’anno ricorrono anche i 60 anni della 

benedizione della Chiesa parrocchiale avvenu-

ta il 29 giugno 1959. 
La Santa Messa del-

le 19:00 di Sabato 

29 giugno sarà pre-

sieduta da P. Mario 

Peron e P. Guerrino 

Bordignon che cele-

brano il 50° anniversario di Ordinazione sa-

cerdotale. 
Dopo la Messa ci sarà la possibilità di con-

dividere la cena presso la “Festa Contrà 

dee Roste”. Tutti siamo invitati a parteci-

pare dando la nostra adesione entro merco-

ledì 26 giugno ad uno dei recapiti inseriti 

nelle locandine sparse per il paese.  

CELEBRAZIONE  
COMUNITARIA  

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 
La celebrazione degli anniversari di matri-

monio e il rinnovo delle promesse matri-

moniali, per tutte le coppie di sposi che lo 

desiderano, sarà celebrata Domenica 30 

giugno alla S. Messa delle 9:30. Sono invi-

tate in modo speciale anche le coppie che 

hanno celebrato il matrimonio nel corso 

del 2018.  
Le coppie che celebrano il 25° anniversa-

rio si stanno organizzando anche con il 

pranzo comunitario. Chi vuole aderire 

chiami il 345-1398382 

Ringraziamo la moglie e i figli di Gino 

Biasion per la donazione dei quattro rin-

frescatori mobili, installati presso la nostra 

chiesa parrocchiale. 



“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 possibile trovare riferimenti informativi. 

Dom. 23/6  SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE  

Mar 
25/6 

▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario 
▪ 21:00 incontro con gli educatori del gruppo di 2a 
superiore per il campo-bici in Toscana 

Mer 
26/6 ▪ S. Messa in cimitero alle ore 20,  per tutta l’estate. 

Ven  
28/6 

▪ Questa sera alle 20:00, in Santuario celebrazione 
della messa del Sacro Cuore di Gesù insieme alla co-
munità dei Padri del Santuario. 

Sab 
29/6 

▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Alessandro è a disposi-
zione in chiesa per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli, patroni della 
nostra Comunità e 60° anniversario della benedizione della 
Chiesa parrocchiale. Celebrazione del 50° di ordinazione 
sacerdotale di P. Mario Peron e P. Guerrino Bordignon 
(vedi pag.1)  

Dom 
30/6 

▪ Ore 9:30 celebrazione degli anniversari di matrimo-
nio e  rinnovo delle promesse matrimoniali. 
Oggi è la Giornata per la carità del Papa. 
Questa Giornata ci offre l’opportunità di afferrare la 
mano tesa da Francesco e stringerla alla nostra, dando 
più forza a ogni suo gesto di solidarietà. Con la nostra 
condivisione gli consentiremo di far arrivare il cuore 
là dove lo chiama l’umanità ferita - nelle nostre città 
come nel mondo intero - con i poveri e gli scarti della 
società, i feriti dalla vita e chi ha dovuto lasciare tutto, 
sotto la violenza della persecuzione, della miseria e 
della guerra.  (dal messaggio per la Giornata della 
carità del Papa della Conferenza Episcopale Italiana) 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

 D456789: 23/6      S:7?8@@854 C4AB4 e S:7CD6 di CA8@?4  
 (Letture: Genesi 14,18-20; Salmo 109; 1 Corinzi 11,23-26; 
Luca 9, 11-17).  
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Cucinato Quinto (ann) 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 9:00-18:30 

LD76NO  24/6            N:?8P8?Q N8 @. G84P:778 B:??8@?: 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Bordignon Teresa; Zilio 
Bernardo (vivi e defunti) 

M:A?6NO  25/6                                            @. M:@@854 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Bordignon Teresa; Zilio 
Bernardo (e vivi); Pianaro  Fernando; Piazza Erminio. 

M6A94T6NO    26/6                       B6:?4 A. G. L47CU87 
20:00 S. Messa IN CIMITERO - Def.: Bizzotto - Bittante 

G84P6NO    27/6                                              @. C8A8TT4 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le anime 

V676ANO    28/6              S:9A:?8@@854 CD4A6 N8 G6@V  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

S:W:?4   29/6                                 @@. P86?A4 6 P:4T4  
11.00, in Santuario, Matrimonio di Ceccato Fabio e Bag-
gio Silvia 
19:00  S. Messa  Def: Parolin Florindo (8° g); Dal Monte 
Antonio; Biagioni Paolo; Favero Pietro e Pellizzari Anto-
nia; Terzariol Ernesta; Fontana Dino e Luigi; Ceccato 
Claudia; Bonaldi Giulio (anniv.); Serafin Clementina; 
Gusella Giacomo; Brian Pio (anniv) e Ferraro Paolina. 

 D456789: 30/6     X888 N6T ?65B4 4AN87:A84 
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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Ricordiamo che in Santuario, per tutto il periodo 
estivo, fino a settembre, da lunedì a venerdì com-
preso: è possibile partecipare all’Adorazione eu-
caristica,  assieme  ai Padri del Santuario, dalle 
18:30 alle 19:00 e poi con la recita del vespro. 

Di norma faccio la visita il martedì o 
il mercoledì pomeriggio. Chi ha pia-
cere di ricevere la visita del parroco 
deve, per cortesia comunicarmelo (333.7151558  anche 
watsapp)  entro il martedì mattina. Grazie per la colla-
borazione.         don Alessandro 

�� PREGHIERA   
(A4W6A?4 T:DA8?:) 

 

E’ un pane abbondante, Gesù, quello che 
doni alla folla, affamata della tua parola, 
al punto da non pensare alle provviste 
quotidiane. 
Dodici ceste di avanzi testimoniano che 
tutti hanno mangiato a sazietà. 
 

E’ un pane gratuito, Gesù, quello che 
viene offerto alla folla, un pane che non 

si compra perché è il segno dell’amore di 
Dio, che ha compassione del suo popolo 
e viene incontro alle sue necessità. 
 

E’ un pane destinato ai poveri, Gesù, a 
quelli che non hanno denaro, che non 
contano su se stessi, sulle proprie risorse, 
sulle proprie capacità, e invece confida-
no nella bontà e nella misericordia di 
Dio. 
 

Ma soprattutto, Gesù, quel pane è solo 

un segno che rimanda a te, che sei il Pa-
ne della vita, Pane spezzato per la vita 
del mondo, Sangue versato per salvare e 
rigenerare ogni uomo e ogni donna. 
 

Sì, Gesù, di domenica in domenica tu 
continui a nutrire la tua Chiesa, tu le 
regali come cibo il tuo Corpo, che la 
sostiene nel suo pellegrinaggio, tu la 
disseti con il tuo Sangue perché affronti i 
deserti della storia. 
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Cari soci NOI, con la presente convochiamo  
L’Assemblea straordinaria per il giorno giovedì 
4 Luglio 2019 presso la sala polifunzionale del 
Circolo Oratorio, con i seguenti orari:13:30 pri-

ma convocazione, 20:30 seconda convocazione.  
L'assemblea viene convocata per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno:  
1) modifica dello Statuto Sociale; 2) varie ed eventuali.  
Sappiamo che il periodo estivo non è dei migliori, ma dopo 
l'estate entra in vigore la riforma del terzo settore (Decreto 
Legislativo n.117 del 2017 il "Codice del Terzo Settore") di 
cui il NOI fa parte come Associazione di Promozione Sociale 
(APS) e lo statuto del nostro circolo è stato rivisto e corretto 
per adeguarsi alla normativa di legge: per discuterlo e appro-
varlo vi aspettiamo numerosi. A seguire possiamo bere qual-
cosa di fresco, assieme, al bar parrocchiale. 

Il direttivo NOI 


