
   LA  COMUNITÀ  MISQUILESE  
    Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

  N������	�� 
��������� anno ���� - n. 9 - 1  marzo 2020   

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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Celebrazioni sospese per emergenza sanitaria 
D������� 01/03   1ª %������� %� Q'�(�)��� 
Il suono delle campane sarà l'avviso che ci ricor-
derà e ci metterà in comunione reciproca per l'a-
scolto della Parola di Dio. Si potrà utilizzare il 
sussidio predisposto dalla diocesi, disponibile in 
chiesa e allegato alla email. 

Gli angeli inviati dal Signore 
 per sorreggerci 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta gior-
ni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvi-
cinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo 
pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». [...] 
 
È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione peniten-
ziale, ma si propone come quella dei ricominciamenti: della 
primavera che riparte, della vita che punta diritta verso la luce 
di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi, semplici, solidali, con-
creti stili di vita, a cura della “Casa comune” e di tutti i suoi 
abitanti.  

Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un 
valore indubitabile, santo perché conserva la cosa più santa, la 
vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non ha mai cercato il 
pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. Non 
ha mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane 
per la fame di tutti. Gesù risponde alla prima sfida giocando al 
rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il 
pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua 
bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio 
che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore mio, che sei 
parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e che mi fa vive-
re.  

Seconda tentazione: Buttati giù dal pinnacolo del tempio, e 
Dio manderà un volo d'angeli. La risposta di Gesù suona seve-
ra: non tentare Dio, non farlo attraverso ciò che sembra il mas-
simo della fiducia in lui, e invece ne è la caricatura, esclusiva 
ricerca del proprio vantaggio. Il più astuto degli spiriti non si 
presenta a Gesù come un avversario, ma come un amico che 
vuole aiutarlo a fare meglio il messia. E in più la tentazione è 
fatta con la Bibbia in mano: fai un bel miracolo, segno che Dio 
è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E invece 
Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una 
raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nes-
suno. Lui non cerca il successo, è contento di uomini ritornati 
completi, liberi e felici.  

Nella terza tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti 
darò tutto il potere del mondo. Adora me, segui la mia logica, 
la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, imponiti. 
Così risolverai i problemi, e non con la croce. La storia si piega 
con la forza, non con la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla 
tua parte, Gesù? Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un lea-
der, e li avrai in pugno. Ma per Gesù ogni potere è idolatria. 
Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che diventino 
liberi e amanti.  

Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore 
manda angeli ancora, in ogni casa, a chiunque non voglia accu-
mulare e dominare: sono quelli che sanno inventare una nuova 
carezza, hanno occhi di luce, e non scappano. Sono quelli che 
mi sorreggeranno con le loro mani, instancabili e leggere, tutte 
le volte che inciamperò.   

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

�� PREGHIERA   ((�F�(G� H�'(�G�) 

Prima che la tua missione cominci, Gesù, 
lo Spirito ti conduce nel deserto per affrontare 
quelle prove che scandiranno la tua esistenza 
quotidiana. 
 

Ti verrà suggerito di utilizzare il potere che Dio 
ha messo nelle tue mani per risolvere i tanti pro-
blemi concreti che troverai sul tuo percorso. 
Ma tu hai scelto di essere povero e di fidarti del 
Padre tuo, di lasciarti condurre dalla sua Paro-
la, guida sicura del tuo cammino. 
 

Ti verranno chiesti segni e miracoli che sconfig-
gano ogni dubbio e donino la certezza che tu sei 
l’inviato di Dio, il suo Messia. 
 

Ma tu ti rifiuterai di rincorrere il consenso a 
colpi di azioni prodigiose e sceglierai di essere 
fedele al Padre, a qualsiasi costo, in qualsiasi 
frangente. 
 

Ti proporranno alleanze, mezzi, risorse che po-
trebbero accelerare il progetto di Dio, dare con-
sistenza immediata al suo disegno di salvezza, 
garantire successo tra ogni ceto sociale. 
 

Ma tu non baratterai la tua libertà con qualche 
utile compromesso, e ti fai guidare solo dall’a-
more, un amore smisurato, totale, che mette in 
contro anche il passaggio oscuro e doloroso 
dell’abbandono, il sacrificio della croce, la tua 
vita spezzata per far nascere una nuova umanità. 

P���� !" �"� #$ Q&$�" '($. 
▪ Ogni sabato l’adorazione eucaristica, con la 
possibilità delle confessioni, dalle 16.30 alle 
18.30. (preghiera del Rosario alle 17.45) 
▪ LECTIO QUARESIMALI: Giovedì 5, 12 e 
26 marzo, ore 20.30 a Casoni. Meditazioni 
che saranno proposte dai Padri Carmelitani di 
Treviso. 
▪ 24 ORE PER IL SIGNORE: In Parrocchia la 
celebreremo Sabato 21 marzo a partire dalle 
8.30 con la preghiera delle Lodi e apertura 
adorazione fino alle 18.00 con i Vespri e la 
Benedizione eucaristica 
▪ VIA CRUCIS con la Collaborazione Pasto-
rale: Venerdì 3 aprile alle ore 20.00. 



		“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio			-			per	il	notiziario		info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 

��		������ 

. P���	� � ����� � M�

�����—������	�� 
��������� anno ���� –  n. 9 - 1  marzo 2020       

A*"+,$  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
3/3 20.45 Cripta: Preghiera comunitaria 

Gio 
5/3 

▪ Primo Giovedì del mese: Preghiera per le vocazio-
ni sacerdotali e religiose. S. Messa e Adorazione 
eucaristica. 
▪ 20.30 LECTIO QUARESIMALE, a Casoni. 
La prima proposta verterà sul Vangelo di Gio-
vanni 1,35-42 “Chiamati a seguire Gesù”. Il 
predicatore è P Gabriele dei Carmelitani di Tre-
viso.   

Ven 
6/3 

▪ Dalle 15alle 17, in chiesa, confessioni per i 
cresimandi di 2 media. A Seguire le prove per 
la celebrazione della Messa 
▪ 15.30 S. Messa al Centro Diurno 
▪ 20.00 in Santuario, Via Crucis. 

Sab  
7/3 

17.00 CRESIMA La Messa sarà presieduta da 
Mons Giorgio Marcuzzo, delegato del Vescovo 
di Treviso. 

RACCOLTA VIVERI  

Dom
8/3 

9.30 S. Messa animata dal gruppo di 3  ̂elementare. 
Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di 
Dio” a favore delle missioni diocesane. 

Mer 
4/3 

18.45 Vespriz: Aperitivo con la Parola (Cripta e cano-
nica) 
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C�(&+'6$7'�+'  ,"# �$���6�:  
▪ Giovedì pomeriggio, salvo imprevisti, faccio 
visita agli ammalati ricoverati nell’Ospedale di 
Bassano. Chi desidera la visita del parroco è 

pregato di segnalare il nominativo con un messaggio al 
cellulare. 
▪ Ricordo che il prossimo Battesimo comunitario verrà 
celebrato, in parrocchia, Domenica 21 giugno. Le fami-
glie interessate prendano contatto con me per fissare gli 
incontri di preparazione che sono stati fissati per il me-
se di maggio. 

Baggio        Jacopo 
Bellon         Nicholas 
Bianchin     Noemi 
Bosa           Angela 
Bosco         Emma 
Curin          Virginia 
Dal Monte  Angela 
Demeneghi   Riccardo 
Di Francesco Alice 
Dissegna    Bianca 
Eger           Riccardo 
Fabbian      Aurora 
Fantinato    Ettore 
Ferraro       Edoardo 
Fiorese       Nicola 
Fiorito        Irene Maria 

Fontana      Nicolò 
Frimpong   Roberta 
Gaiche       Filippo 
Gnesotto    Antonio  
Gravina      Edoardo 
Maccagnan   Sofia  
Mascotto  Sofia 
Munarolo  Gioia 
Parolin       Anna 
Pianaro      Martina 
Pianezzola Alessio 
Schirato     Aurora 
Scremin     Chiara 
Sebellin     Margherita 
Secco         Carolina  
Speggiorin Sebastiano 

Stani        Beatrice 
Stradiotto Gianluca 
Tessaro    Matteo  
Tombesi   Erika 
Tosin       Anna 
Vason      Sara 
Zilio        Alessia 
Zilio        Edoardo 
Zilio        Emily 
Zilio        Giacomo 
Ziliotto    Sara 

In questa settimana siamo 
invitati ad invocare in 
modo speciale per loro, 
per i padrini e le madrine 
e i loro genitori, i doni 
dello Spirito Santo. 
A nome della comunità  
ringrazio le catechiste che 
hanno accompagnato que-
sti ragazzi in questi anni: 
Mariangela, Anna, Nico-
letta e Federico, Elisabet-
ta e Mirco, Cristiana, An-
gela e Marisa, insieme 
alla cooperatrice Luigina. 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE   7 marzo 2020 (se non rinviata) 

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

L'��%L  2/3                                  S. �N��)� %� F����� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  -  Def.: Parolin Marisa; Cre-
spi Fortunata; sorelle Leo; vivi fam. Minuzzo 

M�(G�%L  3/03                                                 S.  G�R���� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  Def.: Speggiorin Vittorio 
(Trigesimo); Scremin Antonio e Vido Maria. 

M�(��H�%L  4/3                                         S. C�)���(� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa  Def.:per le Anime 

G��U�%L   5/3    1° N��U�%L %�H ��)�                   S.   F��� 

15:30 S. Messa e apertura Adorazione Eucaristica - 
Def. Classe 1939 

18:30 Vespri e Benedizione Eucaristica  

V���(%L  6/3                                              S. G�'H���� 
8.15 Lodi  8:30 S. Messa - per due amiche  
15.30  S. Messa  al Centro Diurno 

S�F�G�  7/3                           S).  P�([�G'� � F�H���G� 
17.00 S. Messa con  CRESIMA 
Def.: Tibaldo Maria Lucia in Trevisan (8°g); Biagio-
ni Paolo; Isside Maria e Guglielmo; Orso Antonio e 
Angela; Lollato Lino; De Antoni Augusto; De Mene-
ghi Anna e Ferronato Francesco; Ceccato Claudia; 
Citton Luigia Maria (anniv.); Fuga e Filiero; Rech 
Maddalena (via del Rù); Marin Berto (classe 1946); 
Bortignon Giovanni ed Elvira; Zanchetta Angelo; 
Favero Carlo e Angela; Baggio Erminio e Laura; 
Gino, Rita e Flora; Tessari Dino; Bellon Angelo; Dal 
Lin Lucia; Baston Elisabetta e Lollato Giovanni; Zi-
lio Giovanni; Ceccato Claudia 

D������� 08/03            2ª %������� %� Q'�(�)��� 
L�GG. Gen.18,1-4a;Sal.32; 2Tm 1,8b-10;  Mt 17,1-9- 
9.30  per la Comunità; Def.: Volpe Vittorio ed Elisa 
Santuario 7.30 - 18.00    Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

Le intenzioni delle S. Messe sono relative alle due 
settimane dal 24 febbraio all’8 marzo. Se dovesse 
perdurare il divieto di celebrazione, non verranno 
ripetute e le offerte saranno devolute ai missionari 
che provvederanno ad inserirle nelle loro S. Messe 


