
   LA  COMUNITÀ  MISQUILESE  
    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 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 
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Cronologia  del Cammino Sinodale 

D������� 16/ 2     VI &��'� �()���(�� 

L�&&. S�( 15,16-21;  S�. 118;  1C�( 2,6-10;  M& 5,17-37 

9.30  per la Comunità; Def.: classe 1939 

Santuario 7.30 - 18.00  Casoni  8  - 10 - 18.30 

10.30 Oratorio: Incontro del Gruppo adulti di Azione 
cattolica, con possibilità di pranzo condiviso. 
"ATTIMO" con Laura Agnoletto (responsabile dio-
cesana settore Adulti AC).  

Papa Francesco nel 2013 scriveva: 
«Spero che tutte le comunità fac-
ciano in modo di porre in atto i 
mezzi necessari per avanzare nel 
cammino di una conversione pa-
storale e missionaria che non può 

lasciare le cose come stanno»( Evangelii gaudium, 25) 

Anche la nostra Diocesi sentiva il bisogno di do-
mandarsi che cosa significasse oggi essere fedele al 

Signore. Le risposte a questa do-
manda le cerca insieme, in ma-
niera sinodale. 
il 3 febbraio 2017 l’allora vesco-
vo mons. Gardin  presiedeva , 
nella cattedrale a Treviso, la cele-

brazione d’inizio del Cammino Sinodale  così sin-
tetizzando l’obiettivo: “Discepoli di Gesù per un 
nuovo stile di Chiesa” 

Il discernimento si è sviluppato nel 2018 e 2019  e 
sono stati coinvolti i consigli pastorali, i membri 
delle 14 Assemblee Sinodali Vicariali e i 273 com-
ponenti della Commissione Sinodale diocesana che 
è pervenuta alla SCELTA CHIAVE  di dare nuovo valo-
re ai Consigli Pastorali proponendo loro tre scelte: 
SCELTA SINODALE 1: Curare l’inserimento e l’acco-
glienza delle nuove coppie e famiglie  
SCELTA SINODALE 2: Incrementare stili di vita mag-
giormente evangelici 
SCELTA SINODALE 3:Curare una conversione alla 
prossimità. 

Il Consiglio della nostra Collaborazione ha delibera-
to di affrontare per prima la n. 2, così motivandola: 

Questa scelta dovrebbe 
mettere in discussione a 
fondo le comunità par-
rocchiali e contribuire 
a metterle maggiormen-

te in relazione con il Signore calando il vangelo nel-
la quotidianità delle persone. La scelta induce a una 
maggiore coerenza fra fede adulta e vita reale delle 
persone ed è trasversale; viene vista come una radi-
ce che alimenta il cammino proposto dal Sinodo sia 
nella scelta 1 (Curare l’inserimento e l’accoglienza 
delle nuove coppie e famiglie), sia nella scelta 3 
(Curare una conversione alla prossimità) che si af-
fronteranno in seguito. 
Rifondare la fede in Gesù per favorire il servizio, 
per amare il prossimo, per amare i nemici, per evi-

tare il prestigio, per scoprire la differenza cristiana 
rispetto a ciò che ci circonda, per vincere l'intolle-
ranza e per essere più incisivi nella carità (dal ver-
bale del Consiglio della nostra Collaborazione) 

Nella nostra realtà il percorso per dare attuazione 
alla scelta è iniziato Giovedì 6 febbraio sera con 
un’assemblea alla quale erano invitati tutti gli opera-
tori pastorali di Casoni e Mussolente. E’ stato un 
primo e proficuo incontro, che ha permesso di cono-
scere il percorso che è stato fatto in questi anni dalle 
parrocchie della nostra diocesi di Treviso. 

La partecipazione non è stata, a dire il vero, massic-
cia. Credo sia il segno che dobbiamo crescere in 
questa consapevolezza della novità del cammino 
alla quale siamo chiamati attraverso una conversio-
ne più missionaria del nostro agire pastorale e della 
nostra testimonianza di cristiani. 

Il passaggio successivo, vedrà coinvolti gli operatori 
pastorali in un incontro divisi per ambito di impe-
gno ma, questa volta, insieme alle parrocchie di San 
Zenone e Cà Rainati. 
 -  Lunedì 9/3 a Casoni: Catechiste/i 
-  Martedì 10/3 a Cà Rainati: Pastorale Famigliare 
-  Martedì 10/3 a S. Zenone: Pastorale Giovanile 
- Mercoledì 11/3 a Mussolente: Caritas, Liturgia,  
Ministri Eucarestia, Gruppi Missionari 
- Venerdì 13/3 a Casoni: gruppi NOI - Gruppi Sa-
gra, Case alpine   - CPAE. 
Invito tutti gli operatori a fare il possibile per coin-
volgersi in questo percorso di formazione e di cre-
scita del nostro senso ecclesiale. 

  

Il Parroco Don Alessandro 
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A����   
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Lun. 
17/2 20.30 Comitato Val-Malene 

Mar 
18/2 20.45 Cripta: Preghiera comunitaria 

Gio 
20/2 

In Santuario della Madonna dell’Acqua appunta-
mento mensile con la preghiera insieme alle parroc-
chie della collaborazione. Dalle ore 19 Adorazione 
eucaristica e alle 20 S. Messa concelebrata da tutti i 
sacerdoti della collaborazione. 

Ven 
21/2 

A San Zenone Veglia di preghiera per i giovanissi-
mi del Vicariato organizzata dall’Azione Cattolica. 
Alle ore 20.30 in chiesa sarà presente Sammy Basso 
con la sua testimonianza. 

Sab  
22/ 2 

Gruppo Cresima: uscita al centro don Chiavacci, 
giornata intera di ritiro e preparazione. I genitori 
sono attesi per il pomeriggio. 

Dom
23/2 

10.30 Battesimo comunitario di: Fiorese Stella (di 
Luca e Moira); Moretto Adele (di Matteo e Alessan-
dra); Gonzato Sara Marisa (di Giovanni e Elena);  
Battocchio Ludovica (di Luca e Claudia); Ceccato 
Celeste (di Davide e Silvia); Zonta Marco (di Nicolò 
e Giulia); Cremasco Aurora (di Dario e Laura) e  
Cimolin Sofia (di Massimiliano e Doina).  
Sono invitati a partecipare, oltre che tutta la comuni-
tà, i bambini e le bambine di 3 elementare che si 
stanno preparando alla prima confessione. 

Mer 
26/2 

▪ Mercoledì delle ceneri. Inizio della Quaresima. 
Giorno di digiuno e astinenza dalle carni o dai cibi 
più ricercati.  
In parrocchia a Mussolente ci saranno le Sante Mes-
se alle ore 9.00 e alle ore 15.00.  
A Casoni ci sarà una Messa anche alle ore 19.00 
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C��������	  �������	 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LG��)H  17/02                                        S. F.�J���� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  -  fam. De Antoni e Ciscato in 
ringraziamento per i doni ricevuti. 

M�(&�)H  18/02                                       S. C�L&��M� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  -  Def: Piazza Erminio 

M�(��.�)H  19/02                                S. M��LG�&� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - Def: Gardin Maria (anniv.) 

G��J�)H   20/02                                            S. E.�G&�(�� 
20:00 S. Messa della Collaborazione in Santuario della 

Madonna dell’Acqua 

V���()H  21/02                               S. P��( D������ 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per le Anime 

S�N�&�  22/02                      C�&&�)(� )� S. P��&(� 
18.30  S. Messa - Def.: Zanchetta Angelo (8°g); Bosa 
Angela; Biagioni Paolo; Isside Maria e Guglielmo; 
Zamperoni Gian Florio; def. Classe 1939; Orso 
Francesco e Giovanna; Lollato Lino; Caeran Duilio 
(anniv.); Marin Berto (vie Vittoria e Giaretta); Ga-
sparotto Dario e def.; Fontana Bruno; Ceccato Clau-
dia; Brunetta Antonio (anniv); Ceccato Ines, Mosè e 
Silvia; Ferraro Mario e Santino; Zilio Giovanna; 
Ferraro Corrado, Vittoria Aldo; Favero Giuseppe 
(anniv.) e Ceccato Angela; Favero Emilio e Fontana 
Valentina; Gnesotto Angela e fratelli; Fontana Valen-
tina e Favero Emilio. 

D������� 23/02                    VII &��'� �()���(�� 
L�&&. LJ 19,1-2.17-18;  S�. 102;  1C�( 3,16-23;  M& 5,38-48 
9.30  per la Comunità; Def.: Scotton Giovanni 
BATTESIMI  
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

C!"#�$% &$!�$  
��' ( ))!%!:  

▪ Giovedì mattina sono 
impegnato per il ritiro 

mensile con i sacerdoti del vicaria-
to, fino a dopo pranzo, nel pome-
riggio, salvo imprevisti, faccio visi-
ta agli ammalati ricoverati nell’O-
spedale di Bassano. Chi desidera la 
visita del parroco è pregato di se-
gnalare il nominativo con un mes-
saggio al cellulare. 
▪ Domenica 1 marzo Ritiro spiritua-

le per le coppie di sposi della colla-
borazione. Si terrà a Cà Rainati dal-
le 15.30 alle 17.30.  E’ un momento 
che può dare un aiuto e il tono giu-
sto per iniziare il tempo della Qua-
resima. 
▪ Ricordo che il prossimo Battesimo 
comunitario verrà celebrato, in par-
rocchia, Domenica 21 giugno. Le 
famiglie interessate prendano con-
tatto con me per fissare gli incontri 
di preparazione che sono stati fissati 
per il mese di maggio. 

�� PREGHIERA   
((�N�(&� .�G(�&�) 

Gesù, tu hai il coraggio 
di mettere in gioco te stesso, la tua autorità, 
quando insegni alle folle le strade di Dio. 
Per questo non ti limiti 
a ricordare gli insegnamenti della legge 
antica, 
ma mostri un modo nuovo 
di giudicare, di decidere, di comportarsi, 
ispirato dal comandamento dell’amore. 
La legge diceva: Non uccidere. 
Ma ci sono tanti modi per colpire qualcuno: 

con il disprezzo, con le offese, 
con le beffe, con l’emarginazione. 
La legge metteva in guardia contro l’adulte-
rio, 
contro il tradimento, contro l’infedeltà. 
Ma ci sono tanti modi per attentare 
alla santità e alla grandezza del matrimonio 
attraverso la seduzione, uno sguardo malva-
gio, 
la brama di possedere, di indurre al peccato 
o facendo discorsi leggeri, privi di pudore. 
La legge chiedeva di rispettare i giuramenti, 
ma c’è un modo di parlare e di agire, 

che non li rende neppure necessari. 
In effetti, Gesù, quando si pratica la verità, 
ci si guarda da qualsiasi menzogna, 
quando si ricerca sinceramente la giustizia 
e si improntano le proprie decisioni 
al rigore, all’onestà, alla dirittura morale, 
le parole hanno un peso specifico molto alto. 
Grazie, Gesù, perché non ti fermi alla legge, 
ma mi insegni ad andare oltre, 
a lottare contro il male che è in me, 
a seguire una coscienza attenta e vigilante, 
a tenermi lontano da ciò che mortifica 
 la mia dignità. 


