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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 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 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalem-
me e mandò messaggeri davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiara-
mente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 
Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in 
cammino verso un altro villaggio (...). 

È la svolta decisiva del Vangelo di Luca. Il volto trasfigurato sul 
Tabor, il volto bello diventa il volto forte di Gesù, in cammino verso 
Gerusalemme. «E indurì il suo volto» è scritto letteralmente, lo rese 
forte, deciso, risoluto.  

Con il volto bello del Tabor termina la catechesi dell'ascolto: 
“ascoltate Lui” aveva detto la voce dalla nube, con il volto in cammi-
no inizia la catechesi della sequela: “tu, seguimi”. 

E per dieci capitoli Luca racconterà il grande viaggio di Gesù verso 
la Croce. Il primo tratto del volto in cammino lo delinea dietro la sto-
ria di un villaggio di Samaria che rifiuta di accoglierlo. Allora Giaco-
mo e Giovanni, i migliori, i più vicini, scelti a 

vedere il volto bello del Tabor: «Vuoi che diciamo che scenda un 
fuoco dal cielo e li bruci tutti?» C'è qui in gioco qualcosa di molto 
importante. Gesù spalanca le menti dei suoi amici: mostra che non ha 
nulla da spartire con chi invoca fuoco e fiamme sugli altri, fossero 
pure eretici o nemici, che Dio non si vendica mai.  

È l'icona della libertà, difende perfino quella di chi non la pensa co-
me lui. Difende quel villaggio per difenderci tutti. Per lui l'uomo viene 
prima della sua fede, l'uomo conta più delle sue idee. È l'uomo, e guai 
se ci fosse un aggettivo: samaritano o giudeo, giusto o ingiusto; il suo 
obiettivo è l'uomo, ogni uomo (Turoldo). 

«Andiamo in un altro villaggio!». Ha il mondo davanti, Lui pellegri-
no senza frontiere, un mondo di incontri; alla svolta di ogni sentiero di 
Samaria c'è sempre una creatura da ascoltare, una casa cui augurare 
pace; ancora un cieco da guarire, un altro peccatore da perdonare, un 
cuore da fasciare, un povero cui annunciare che è il principe del Re-
gno di Dio. Il volto in cammino fa trasparire la sua fiducia totale, in-
domabile nella creatura umana; se non qui, appena oltre, un cuore è 
pronto per il sogno di Dio. 

Nella seconda parte del vangelo entrano in scena tre personaggi che 
ci rappresentano tutti. 

Le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, ma io non ho dove posare il 
capo. Eppure non era esattamente così. Gesù aveva cento case di ami-
ci e amiche felici di accoglierlo a condividere pane e sogni. Con la 
metafora delle volpi e degli uccelli traccia il ritratto della sua esistenza 
minacciata dall'istituzione, esposta. Chi vuole vivere tranquillo e in 
pace nel suo nido non potrà essere suo discepolo. 

Chi ha messo mano all'aratro… Un aratore è ciascun discepolo, chia-
mato a dissodare una minima porzione di terra, a non guardare sempre 
a se stesso ma ai grandi campi del mondo. Traccia un solco e nient'al-
tro, forse perfino poco profondo, forse poco diritto, ma sa che poi pas-
serà il Signore a seminare di vita i campi della vita. 

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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Di norma faccio la visita 
il martedì o il mercoledì 
pomeriggio. Chi ha piace-

re di ricevere la visita del parroco deve, per 
cortesia comunicarmelo (333.7151558  an-
che watsapp)  entro il martedì mattina. Gra-
zie per la collaborazione.  

      don Alessandro 

Oggi è la 
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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 consentire-
mo di far arrivare il cuore là dove lo chia-
ma l’umanità ferita - nelle nostre città co-
me 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 del-
la carità del Papa della Conferenza Episco-
pale Italiana 

�� PREGHIERA   
(0123041 5670846) 

 

Stai andando verso Gerusalemme e sai quello che 
ti attende, ma hai preso la ferma decisione di an-
dare fino in fondo, di rivelare l’amore del Padre 
passando attraverso la prova suprema, offrendo 
la tua vita per l’umanità. 
Se qualcuno ti chiede di usare il potere di Dio per 
castigare chi ti rifiuta, non ha proprio capito nulla 
di te, della tua missione. 
 

No, tu non sei il Messia che viene con la forza che 
annienta, ma il Servo che dona se stesso, del tutto 
disarmato, come è sempre chi ama senza mettere 
limiti. 
 

Chi è in questo momento più fragile ed esposto di 
te? Non hai l’appoggio di un villaggio - il tuo ti ha 
cacciato - non hai la sicurezza di una casa, di una 
famiglia, di un clan. I tuoi nemici non avranno 
difficoltà ad approfittare del momento buono per 
catturarti e condannarti. 
 

Del resto, chi tra i potenti del tempo prenderà le 
tue difese, chi garantirà i tuoi diritti? 
Sì, Signore, tu sei veramente l’agnello mansueto 
che va al macello, tu il Servo che si sacrifica per 
la salvezza dell’umanità. 
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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. 30/6   
▪ 9:30 Celebrazione degli anniversari di matrimonio e  rin-
novo delle promesse matrimoniali. 
▪  Giornata per la carità del Papa (vedi pag.1) 

Lun 
01/07 

▪ 20:30 a Casoni: incontro con i genitori dei ragazzi di 
1a e 2a media. Sarà raccolto il saldo della quota e ver-
ranno fornite tutte le informazioni necessarie. 

Mar 
02/07 

▪ A Casoni, ore 8:45, S. Messa con tutti i bambini e i 
ragazzi del Grest. Tutti sono invitati a portare dei ge-
neri alimentari per le famiglie bisognose della nostre 
comunità accompagnate dalla Caritas. 
▪ 20:30 a Mussolente: incontro con i genitori dei ragazzi 
di 4a e 5a elementare. Sarà raccolto il saldo della quota e 
verranno fornite tutte le informazioni necessarie.  
▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario  

Mer 
03/07 

▪ Oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18:30 Festa dei 4 Grest 
della Collaborazione a San Zenone degli Ezzelini. 
▪ S. Messa in cimitero alle ore 20. 

Gio 
04/07  

▪ Oggi i ragazzi del Grest sono in uscita al “Parco Ca-
vour” a Valeggio sul Mincio (parco acquatico) 
▪ 20:30 Assemblea soci NOI per modifica statuto (vedi  
box  in basso) 

Ven 
05/07 

▪ 20:30 a Casoni: incontro con i genitori dei ragazzi 
che partecipano al camposcuola di 3a media. Sarà rac-
colto il saldo della quota e verranno fornite tutte le 
informazioni necessarie. 
▪ 19:30 “HG=>?\C>CJ”  
presso il centro parrocchiale. 

Sab 
06/07 

▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Domenico è a disposizio-
ne in chiesa per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Ore 19:00 S. Messa finale del Grest a Casoni e, a 
seguire, festa finale con tutti i genitori e quelli che 
desiderano partecipare. 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

 D1C3D8E6 30/6     H888 I35 43CJ1 10I8D6081 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità;  

Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L7D3IO  01/07                                                        P. EP430 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

M6043IO  02/07                                                P. T31265I1 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Parolin Marisa. 

M30E153IO    03/07                            P. T1CC6P1 6J1P4151 
20:00 S. Messa IN CIMITERO - Def.: Scremin Antonio; Fa-
vero Guido. 

G81U3IO    04/07                P. E58P623446 I35 P1041W6551 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

V3D30IO   05/07 1° V3D30IO I35 C3P3  P. AD41D81 Z6EE6086 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

S62641   06/07                                       P. M6086 G103448 
19:00  S. Messa  Def: Vidale Concetta (ann); Bizzotto 
Giacomina; Biagioni Paolo; Bravo Maria e Orso Gino; 
Favero Pietro—Pellizzari Antonia; Marin Giovanni; Za-
nandrea Elsa; Ceccato Claudia; Zonta Pietro, Emma; 
Cremasco Pietro e Giovanna; Mocellin Bortolo ed Emma; 
Fam. Gasparotto; Bordignon Pierina e Giuseppe Z.; Zilio 
Giovanni; Vigo Roberta; Bizzotto Giacomina. 

 D1C3D8E6 07/07                    H8U I35 43CJ1 10I8D6081 
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Fontana Giulio, Ange-
la e Santa; Lollato Giuseppe e Bordignon Angela. 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 
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: 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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Cari soci NOI, con la presente convochiamo  
L’Assemblea straordinaria per il giorno giovedì 4 

Luglio 2019 presso la sala polifunzionale del Circolo Orato-
rio, con i seguenti orari:13:30 prima 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 Socia-
le (APS) e lo statuto del nostro circolo è stato rivisto e cor-
retto per adeguarsi alla normativa di legge: per discuterlo e 
approvarlo vi aspettiamo numerosi. A seguire possiamo bere 
qualcosa di fresco, assieme, al bar parrocchiale. 

Il direttivo NOI 

CELEBRAZIONE  COMUNITARIA 
ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

DALLA VALLE MASSIMO ZARPELLON MICOL    10 
BUSATTO RENZO ZILIO FEDERICA    10 
BATTOCCHIO LUCA BRAGAGNOLO ELENA    10 
      
CENCI MORENO OTTAVI ERIKA     15       
BATTOCCHIO EUGENIO GAZZOLA MANUELA     25 
BORDIGNON MICHELE CINEL LUCIA     25 
SIMONETTO DAVIDE BORDIGNON LUISELLA     25 
PELLIZZARI PAOLO FRISON MARINA     25       
BONTORIN MAURIZIO BIANCHI ADRIANA     30       
BORTIGNON FLAVIO CARLESSO MARIAROSA     35 
MOCELLIN NATALINO GASPAROTTO GABRIELA     35       
FAVERO FEDERICO  PETROCCHI CLAUDIA     40 
DE FAVERI MAURIZIO CITTON MARICA     40       
TOLIO BRUNO MENON LUCREZIA     45       
LOLLATO TULIO  BONIN ELSA     50 
BONTORIN MARIO GEREMIA GINA     50 
BONATO LUCIANO SARTORI GABRIELA     50 
SARTORI GIUSEPPE VETTORAZZO NERINA     50       
BATTOCCHIO PIETRO FIORITO PAOLA     55 
QUARISA ANGELO ALESSIO IMELDA     54       
FACCHIN BORTOLO BERTON BRUNA     70 

ITINERARIO PER COPPIE ORIENTATE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

Le parrocchie del Vicariato di Asolo propongono l’itinerario di  formazione  per  coppie  in  preparazione  al  matrimonio  cri-
stiano. Si svolgerà dal 11 ottobre al 1 dicembre. E’ previsto un  week  end  (19—20  ottobre)  e  la  domenica  conclusiva  del  1  
dicembre.  Gli  altri  incontri  sono  al  Venerdì  alle  ore  20:30.  Le Iscrizioni si  raccolgono, Domenica  1  e  8  settembre ,  dal-
le 10:00 alle 12:00, a Onè di Fonte. La  qualità  delle  proposte  la  valuto  buona  e  interessante:  per  questo mi permetto di sug-
gerire la partecipazione. 


