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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 
poi rimane a Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in 
famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canonica  
0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) -  Azione Cattolica:  Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  
Scout: Daniela  392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto F. 3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 1 

Quando Gesù seppe che Gio-
vanni era stato arrestato, si riti-
rò nella Galilea, lasciò Nazaret 
e andò ad abitare a Cafarnao, 
sulla riva del mare, nel territo-
rio di Zabulon e di Neftali, per-
ché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaia 
[...] 

Giovanni è stato arrestato, tace 
la grande voce del Giordano, ma 
si alza una voce libera sul lago 
di Galilea.  

Esce allo scoperto, senza pau-
ra, un imprudente giovane rabbi, 
solo, e va ad affrontare confini, 
nella meticcia Galilea, crogiolo 
delle genti, quasi Siria, quasi 
Libano, regione quasi perduta 
per la fede. Cominciò a predica-
re e a dire: convertitevi perché il 
regno dei cieli è vicino. Siamo 
davanti al messaggio generativo 
del Vangelo.  

La bella notizia non è 
«convertitevi», la parola nuova e 
potente sta in quel piccolo ter-
mine «è vicino»: il regno è vici-
no, e non lontano; il cielo è vici-
no e non perduto; Dio è vicino, è 
qui, e non al di là delle stelle.  

C'è polline divino nel mondo. 
Ci sei immerso. Dio è venuto, 
forza di vicinanza dei cuori, 
«forza di coesione degli atomi, 
forza di attrazione delle costella-
zioni» (Turoldo).  

Cos'è questa passione di vici-
nanza nuova e antica che corre 
nel mondo? Altro non è che l'a-
more, che si esprime in tutta la 
potenza e varietà del suo fuoco. 
«L'amore è passione di unirsi 
all'amato» (Tommaso d'Aquino) 
passione di vicinanza, passione 
di comunione immensa: di Dio 
con l'umanità, di Adamo con 
Eva, della madre verso il figlio, 
dell'amico verso l'amico, delle 
stelle con le altre stelle.  

Convertitevi allora significa: 
accorgetevi! Giratevi verso la 
luce, perché la luce è già qui.  

La notizia bellissima è questa: 
Dio è all'opera, qui tra le colline 
e il lago, per le strade di Cafar-
nao e di Betsaida, per guarire la 
tristezza e il disamore del mon-
do. E ogni strada del mondo è 
Galilea.  

Noi invece camminiamo di-
stratti e calpestiamo tesori, pas-
siamo accanto a gioielli e non ce 
ne accorgiamo.  

Il Vangelo di Matteo parla di 
«regno dei cieli», che è come 
dire «regno di Dio»: ed è la terra 
come Dio lo sogna; il progetto 
di una nuova architettura del 
mondo e dei rapporti umani; una 
storia finalmente libera da in-
ganno e da violenza; una luce 
dentro, una forza che penetra la 
trama segreta della storia, che 
circola nelle cose, che non sta 
ferma, che sospinge verso l'alto, 
come il lievito, come il seme. La 
vita che riparte. E Dio dentro. 
Mentre camminava lungo il ma-
re di Galilea, vide due fratelli 
che gettavano le reti in mare.  

Gesù cammina, ma non vuole 
farlo da solo, ha bisogno di uo-
mini e anche di donne che gli 
siano vicini (Luca 8,1-3), che 
mostrino il volto bello, fiero e 
luminoso del regno e della sua 
forza di comunione. E li chiama 
ad osare, ad essere un po' folli, 
come lui. Passa per tutta la Gali-
lea uno che è il guaritore dell'uo-
mo. Passa uno che sa reincantare 
la vita. E dietro gli vanno uomi-
ni e donne senza doti particolari, 
e dietro gli andiamo anche noi, 
annunciatori piccoli affinché 
grande sia solo l'annuncio.  

Terra nuova, lungo il mare di 
Galilea. E qui sopra di noi, un 
cielo nuovo. Quel rabbi mi met-
te a disposizione un tesoro, di 
vita e di amore, un tesoro che 
non inganna, che non delude. Lo 
ascolto e sento che la felicità 
non è una chimera, è possibile, 
anzi è vicina. .  

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Il Signore è qui,  
ma riusciamo a distrarci 

�� PREGHIERA   (,-./,0- 123,402) 

La tua missione, Gesù, comincia 

a partire dalle periferie della storia, 
da quella Galilea che ne ha viste di tutti i colori: 
terra di passaggio e di scontri, 
terra di migrazioni e di mescolanze. 
Proprio lì, in una regione tormentata 

tu prendi la parola per annunciare 

una stagione nuova 

di consolazione e di speranza. 
Porti un Vangelo, una buona notizia, 
a tutti quelli che vivono 

nello sconforto e nello smarrimento, 
sotto una pesante cappa di oppressione, 
umiliati, asserviti e privi di futuro. 
Non ti limiti a regalare delle parole, 
ma strappi al potere del male, 
alla malattia, a situazioni dolorose, al peccato. 
Chiedi, però, la disponibilità 

ad accogliere un progetto nuovo, il regno di Dio, 
e a convogliare verso la sua realizzazione 

tutte le proprie energie 

di mente, di cuore, di volontà. 
Attraverso di te, infatti, Dio si rende presente 

e agisce per liberare e salvare. 
Chi non si accontenta del presente, 
chi continua a credere nelle promesse 

pervenute attraverso i profeti, 
chi confida in Colui che fin dall’inizio 

ha preso a cuore la sorte dei miseri, 
può affidarti la propria esistenza, 
sicuro di averla riposta in buone mani. 
Le tue mani, Gesù, infatti, sono colme 

di compassione e di misericordia. 

D-6/7482 26/01    III >-6/7482  0. -,>47. 
L/00. I@ 8,23-9,3   S21 26    1C-, 1,10-13.17   M0 4,12-23 
9.30  per la Comunità; Def.: fam. Bizzotto e 
Bittante; Dalla Valle Antonio (anniv.); vivi e 
def. fam Scremin e Baù 
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

GIORNATA DELLA PAROLA 

 Istituita da papa Francesco, lo scorso settembre, 
con la lettera apostolica, in for-
ma di Motu proprio, “Aperuit 
illis”, ha l'obiettivo di 
“ravvivare la responsabilità che 
i credenti hanno nella conoscen-

za della Sacra Scrittura". Sarà celebrata, ogni 
anno, la 3ª domenica del Tempo Ordinario. 
Un'occasione per sottolineare la centralità della 
scrittura nella vita della Chiesa. Un appuntamen-
to dal valore ecumenico. 
▪ A.C. a Paderno di Ponzano (TV) Festa Dioce-
sana della Famiglia e della Vita . 
▪ Catechismo 2a elementare 
▪ ore 15:00 in oratorio Teatro “Il manifesto dei 
burattini” 
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A��� ! 
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun. 
27/1  

Mer 
29/1 

▪ 20.30 consiglio pastorale per gli affari economici. 
▪ La CARITAS invita a partecipare alle 20.45 presso 
il Teatro Aurora a Treviso all’incontro: 
“… LMNO PQRSNOTQM UV PWORXTYX O UV WXLO” 

Gio 
30/1 Comunità Capi 

Sab  
1/ 2 

▪ Dalle 16 alle 18 don Domenico è in chiesa a dispo-
sizione per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Alla messa della sera benedizione delle candele per 
la festa della “madonna della Candelora” 

RACCOLTA  VIVERI  
Dom 
2/2 

GVMRTXQX MMTUVX[O UO[[X VVQX CMTPXLRXQX 
▪ Festa della Pace: l’A.C.R. invita a partecipare alla   

festa della Pace presso il Palafonte a Onè 
di Fonte vicino scuole elementari. In 
mattinata verranno proposte attività per 
tutti e al pomeriggio fantastici giochi.  

2 

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

L37/>K  27/01                                 S. A7L/12 M/,484 
15.00 Messa di esequie per Loro Erminio 

M2,0/>K  28/01                         S. T-662@- >’AP347- 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - Def : Pianaro Fernando 

M/,8-1/>K  29/01                                     S. C-@027R- 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

G4-S/>K   30/01                                                   S. M2,0472 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

V/7/,>K  31/01                             S. G4-S2774 B-@8- 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

S2.20-  1/02                             S. B,4L4>2 >’I,127>2 
18.30  S. Messa - Def.: Rech Maddalena (8° giorno); 
Favero Paolo (8° giorno); Loro Erminio (8° giorno); 
Lollato Luigi; Zilio Giovanni; Biagioni Paolo; Bravo 
Maria e Orso Gino; Dal Monte Antonio, Cesare e 
Fabiola; Ceccato Claudia; Tonin Giovanna; Zanotto 
Leonardo, Giuseppina e Ferdinando; Tasinazzo Rai-
mondo e Laila; Loreggiola Esterina, Baggio Assunta; 
Scapin Enrico e Teresa; Rech Teresa; Tessari Dino e 
Dalla Valle Severo; Barichella Adelina; Bellon Giu-
seppe, Maria e Antonio; Frison Andrea; Serafin Cle-
mentina (anniv.); Bonaldi Giulio; Gusella Giacomo; 
Stocco Tranquillo; Torresan Angela; Classe 1945 vivi 
e defunti 

D-6/7482 2/02             P,/@/702R4-7/ >/1 S4L7-,/ 
L/00. M1 3,1-4;  S21 23;  E. 2,14-18;  L8 2,22-40 
9.30  per la Comunità; Def.:  
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C"#$�%&!'%"�%  �( )!**"&":  
▪ Mercoledì pomeriggio, salvo imprevisti, faccio visita agli 
ammalati ricoverati nell’Ospedale di Bassano. Chi desidera 

la visita del parroco è pregato di segnalare il nomi-
nativo con un messaggio al cellulare. 
▪  CAMMINO SINODALE IN PARROCCHIA 
Quest’anno le parrocchie della diocesi sono invita-
te a coinvolgere, il più possibile, tutti gli operatori 

e i gruppi ecclesiali nel conoscere e approfondire la scelta 
che è stata fatta come Collaborazione Pastorale tra quelle 
proposte al termine del Sinodo diocesano. La nostra Colla-
borazione ha scelto di cercare di individuare e incrementa-
re stili di vita sempre più evangelici. 
Per avviare questo percorso è convocata un’assemblea per 
tutti gli operatori pastorali di Casoni e Mussolente, per gio-
vedì 6 febbraio alle ore 20.30, a Mussolente. Ci saranno, 
poi, nella seconda settimana di marzo degli appuntamenti 
specifici per settori pastorali nelle diverse parrocchie se-
condo questo programma: 
- Lunedì 9 marzo a Casoni catechiste 
- Martedì 10 marzo a Cà Rainati pastorale famigliare 
- Martedì 10 marzo a S. Zenone pastorale giovanile 
-Mercoledì 11 a Mussolente Caritas, liturgia, ministri euca-
restia, gruppi missionari 
- Venerdì 13 a Casoni gruppi NOI-Sagra-Case alpine-Cpae. 

TESSERAMENTO   
Domenica  26 gennaio, al mattino, ci sarà la 
possibilità di fare o rinnovare il tesseramento all'asso-
ciazione NOI per l'anno 2020 presso il nostro Oratorio, 
patrimonio per la nostra Comunità e per le associazioni 
parrocchiali. Il tesseramento consente di usufruire di 
tutte le attività che vengono svolte durante l'anno: sera-
te a tema, cinema, teatro, conferenze e molto altro. 
Inoltre con la tessera del Noi ci sono  convenzioni in 
molte attività commerciali del nostro territorio. 
Ricordiamo che il nostro Oratorio ha sempre bisogno 
di persone volonterose nel dare una mano. Siamo ca-
renti con i volontari del bar, soprattutto nelle do-
meniche pomeriggio, ma anche per altre mansioni. 
Essere volontario può essere un motivo di crescita per-
sonale e di crescita per la nostra comunità parrocchiale.  
Chi è disponibile a dedicare un po’ di tempo in Orato-
rio può contattare Mirko 3382987189 oppure Benedet-
ta 3914095158 

S&$"(!  �((’%�6!�'%!  
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Sono ancora aperte le iscrizioni 

Info: telefono 0424 / 577028 

maternamussolente@gmail.com 

www.scuolainfanziamussolente.it 

In occasione delle festività  natalizie abbiamo sentito la presenza  e  la 
vicinanza concreta di molti singoli e di tutte le realtà  che collaborano in 
parrocchia. Alcune persone ci hanno donato dolci e regali  per i bambini 
delle  famiglie in  difficoltà, gli scout hanno devoluto 300 euro dalle 

offerte raccolte con l'iniziativa Luce per la pace, le signore del centro missiona-
rio che hanno messo a disposizione un buono  per un supermercato della zona 
da 50 euro per ciascuna famiglia, le catechiste hanno invitato i ragazzi ad un 
calendario dell'avvento al contrario,  facendo raccogliere ogni giorno qualcosa 
per i bisognosi ed infine l'Acropoli che anche quest'anno  ha invitato tutti i 
bambini a ricevere la calza della befana in piazza. Grazie a tutti! 


