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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 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 
Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, radice di ogni femminilità che è nel cosmo (Davide M. Montagna), vento 
sugli abissi e respiro al primo Adamo, è descritto in questo vangelo attraverso tre azioni: rimarrà con voi per sempre, 
vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tre verbi gravidi di bellissimi significati profetici: 
“rimanere, insegnare e ricordare”. 

Rimanere, perché lo Spirito è già dato, è già qui, ha riempito la “camera alta” di Gerusalemme e la dimora intima 
del cuore. Nessuno è solo, in nessuno dei giorni. Se anche me ne andassi lontano da lui, lui non se ne andrà mai. Se lo 
dimenticassi, lui non mi dimenticherà. È un vento che non ci spinge in chiesa, ma ci spinge a diventare chiesa, tempio 
dove sta tutto Gesù. 

Insegnare ogni cosa: nuove sillabe divine e parole mai dette an-
cora, aprire uno spazio di conquiste e di scoperte. Sarà la memoria 
accesa di ciò che è accaduto “'in quei giorni irripetibili” quando la 
carne umana è stata la tenda di Dio, e insieme sarà la tua genialità, 
per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Letteralmente 
“in-segnare” significa incidere un segno dentro, nell'intimità di 
ciascuno, e infatti con ali di fuoco/ ha inciso lo Spirito /come zolla 
il cuore (Davide M. Montagna). 

Ricordare: vuol dire riaccendere la memoria di quando passava 
e guariva la vita e diceva parole di cui non si vedeva il fondo; ri-
portare al cuore gesti e parole di Gesù, perché siano caldi e fra-
granti, profumino come allora di passione e di libertà. Lo Spirito ci 
fa innamorare di un cristianesimo che sia visione, incantamento, 
fervore, poesia, perché "la fede senza stupore diventa gri-
gia" (papa Francesco).  

Un dettaglio prezioso rivela una caratteristica di tutte e tre le azio-
ni dello Spirito: rimarrà sempre con voi; insegnerà ogni cosa, ricor-
derà tutto. Sempre, ogni cosa, tutto, un sentore di pienezza, comple-
tezza, totalità, assoluto. Lo Spirito avvolge e penetra; nulla sfugge ai 
suoi raggi di fuoco, ne è riempita la terra (Sal 103), per sempre, per 
una azione che non cessa e non delude. E non esclude nessuno, non 
investe soltanto i profeti di un tempo, le gerarchie della Chiesa, o i 
grandi mistici pellegrini dell'assoluto. Incalza noi tutti, cercatori di 
tesori, cercatrici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore dal fascino 
di Cristo e non finiamo mai di inseguirne le tracce. 

Che cos'è lo Spirito santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, fa 
cose che non t'aspetti. Che dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisa-
betta un figlio profeta. E a noi dona, per sempre, tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno per diventare, come madri, dentro la vita donato-
ri di vita. 

(P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it) 
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CELEBRAZIONE  COMUNITARIA 
 ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 

Da quest’anno, per valorizzare 
anche la solennità dei Santi Pietro 
e Paolo apostoli, 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. 

 
Da qualche settimana non 
mi è più consentito indivi-
duare 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 
faccio la visita il martedì o il mercoledì pome-
riggio. Chi ha piacere di ricevere la visita del 
parroco deve, per cortesia comunicarmelo 
(333.7151558  anche watsapp)  entro il martedì 
mattina. Grazie per la collaborazione.  

don Alessandro 

�� PREGHIERA   
(2345263 7892:68) 

 

Vieni, Spirito Santo,  
tu che sei il “padre dei poveri”. 
Le nostre comunità sono smarrite 
e spesso hanno perduto 
il desiderio di vivere secondo il Vangelo. 
Apri una breccia nei nostri cuori, 
liberaci dal torpore e dalla pigrizia, 
brucia tutto ciò che ingombra la nostra 
esistenza, ridestaci al gusto della libertà  
e della generosità. 

Donaci la grazia dell’essenzialità, 
infondi in noi un’audacia nuova 
e portaci sulle strade dei poveri 
per condividere con loro 
la speranza di un mondo nuovo. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
tu che si il “datore dei doni”. 
Porta una ventata di fantasia 
nei nostri consigli parrocchiali, 
arricchisci di risorse nuove 
tutti gli operatori pastorali, 
liberaci da ogni piccineria, 

insegnaci ad affrontare i conflitti 
senza cedere alla voglia insana 
di imporci, di vincere, di umiliare. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
“consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima”. 
Abita i nostri pensieri, 
brucia ogni tristezza ed ogni delusione, 
suggerisci iniziative nuove 
di compassione, di misericordia, di fraternità. 
Suscita in ogni discepolo la gioia  
di cercare Dio ogni giorno. 



“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. 

▪ Sabato  8/6 ▪ Alla s. Messa serale - Festa di chiusura attività 
dell’Azione Cattolica - presenza di P. Demeneghi per la preghiera e 
la carità per le missioni in Kangola. 
▪ Domenica 9/6 ▪  10:30 Battesimo comunitario di :J����� Bordi-
gnon  (di Christian e Elena); N���� Dalla Valle (di Massimo e 
Micol);  B��� Alberti (di Fabio e Patrizia);  J����� Sbriglia (di 
Rossano e Patrizia); R������ Pontello (di Luca e Erica); L�����-
�� Bertolo (di Michele e Elisa); L����� Dissegna (di Alessandro 
e Loredana); E��� Berton (di Stefano e Giorgia). 
Il prossimo Battesimo comunitario sarà celebrato in parrocchia Do-
menica 27 ottobre alle ore 10:30. Le famiglie interessate prendano 
contatto con don Alessandro. 

Mar 
11/6 ▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario 

Mer 
12/6 ▪ santa Messa in cimitero alle ore 20,  per tutta l’estate. 

Gio 
13/6 

▪ Ore 20:30, a Pagnano, segreteria vicariale di pastorale 
famigliare. 

Ven  
14/6 

▪ questa mattina, fino al primo pomeriggio, incontro di 
verifica a conclusione dell’anno pastorale con i sacerdoti 
del vicariato. 
▪ questa sera a Treviso, in San Nicolò, celebrazione dioce-
sana di chiusura dell’anno pastorale. 

Sab 
15/6 

▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Alessandro è a disposizione 
in chiesa per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
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. 

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. 

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

 9/6             D3G5H:I8 J: K5H65I3L65     
(Letture: Atti 2,1-11; Salmo 103; Romani 8,8-17; Gio-
vanni 14, 15-16.23-26)  
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Def.: Sartori Pie-
tro e Olga 
Santuario 7:30 - 19:00  Casoni 8:00-10:00-18:30 

L9H5JS  10/6             B.V. M82:8 G8J25 J5778 IT:5L8  
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

M8265JS  11/6                            L. B82H848 8K3L6373 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Ferraro Dino e Gio-
vanni 

M52I375JS    12/6                                     L. L53H5 ::: 
20:00 S. Messa IN CIMITERO - Def.: Baggio Giulio 
(anniv.) e Bordignon Maria 

G:3U5JS    13/6                         L. AH63H:3 J8 K8J3U8 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Scremin Antonio 

V5H52JS    14/6                                             L. P2363 
8:15 Lodi  8:30 S. Messa - Def.: Bittante Antonio e 
fratelli 

S84863   15/6                                                  L. V:63 
19:00  S. Messa - Def: Dal Bello Angelo e Amabile; 
Ferraro Dino e Giovanni; Biagioni Paolo; Padovan 
Erminio; Ceccato Bruno; Vettoruzzo Maria; Parolin 
Antonio, Giovanna e Giovanni; Bosa Attilio e Gina. 

 D3G5H:I8 16/6                       S8H6:LL:G8 T2:H:6W 
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 

P������4���� S5. M�55�: 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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Ai capitelli e in Santuario du-
rante il mese di maggio sono 
stati raccolti € 550 che verranno 
consegnati personalmente al 

vescovo dehoniano di Beira 
(Mozambico) Don Claudio Dalla Zuan-
na. Ricordiamo inoltre che in Santua-
rio, per tutto il periodo estivo, fino a 
settembre, da lunedì a venerdì compre-
so: è possibile partecipare all’Adora-
zione eucaristica,  assieme  ai Padri 
del Santuario, dalle 18:30 alle 19:00 e 
poi con la recita del vespro. 

Ti ho preso per mano: 
Sussidio di preghiera 

estate 2019 
Il sussidio accompagna quo-

tidianamente – per tutta l’estate da 
giugno ad agosto – la preghiera e la 
meditazione di adulti, giovani e gio-
vanissimi. Ogni giorno il brano del 
Vangelo, un commento di approfon-
dimento e in chiusura un suggeri-
mento specifico rivolto agli adole-
scenti. € 5,00. Per chiunque volesse 
acquistarlo contattare l’ AC. 

Inizia in questo fine settimana l’accoglienza di gruppi di bambini e di ragazzi che svolgono il loro cam-
poscuola presso la nostra casa alpina.  Noi, come parrocchie di Mussolente e Casoni, organizzeremo i 
due campiscuola di 4 e 5 elementare e quello di 3 media. A nome di tutta la comunità esprimo il mio 
riconoscimento a tutti i componenti del Comitato di gestione e a tutti coloro che in questi mesi si sono 

adoperati per la cura e la sistemazione 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 signore che hanno fornito alla Casa Alpina le nuove tende 
per il salone della cucina.  
Il comitato di gestione ha individuato in un giovane di Mussolente la disponibilità per l’apertura e la gestione del Bar del 
Villaggio. 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. 

I5>��4���� 5>�?� 
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Sono aperte le iscrizioni! 
Se vuoi iscrivere tuo figlio/

a, o se tu stesso vuoi unirti, la Comu-
nità Capi ti invita all’incontro di mer-
coledì 12 giugno, ore 20.30 nel giar-
dino della canonica di Mussolente per 
capire come iscriversi e per spiegarvi 
quello che propone la nostra associa-
zione. Ritireremo le domande il 19 e 
il 27 giugno, ore 20.30-21 in sede dei 
lupetti. Per info: agescimussolen-
te@gmail.com 


