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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, 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 - Canoni-
ca  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 
- Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

Trinità: Dio è legame,  
comunione abbraccio 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada per-
duto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mez-
zo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condan-
nato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio». 

I nomi di Dio sul monte sono uno più bello dell'altro: il misericor-
dioso e pietoso, il lento all'ira, il ricco di grazia e di fedeltà (Es 34,6). 
Mosè è salito con fatica, due tavole di pietra in mano, e Dio sconcerta 
lui e tutti i moralisti, scrivendo su quella rigida pietra parole di tene-
rezza e di bontà. 

Che giungono fino a Nicodemo, a quella sera di rinascite. Dio ha tan-
to amato il mondo da dare il suo Figlio. Siamo al versetto centrale del 
Vangelo di Giovanni, a uno stupore che rinasce ogni volta davanti a 
parole buone come il miele, tonificanti come una camminata in riva al 
mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni: Dio ha 
tanto amato il mondo... e la notte di Nicodemo, e le nostre, s'illumina-
no.  

Gesù sta dicendo al fariseo pauroso: il nome di Dio non è amore, è 
“tanto amore”, lui è “il molto-amante”. Dio altro non fa che, in eter-
no, considerare il mondo, ogni carne, più importanti di se stesso. Per 
acquistare me, ha perduto se stesso. Follia della croce. Pazzia di ve-
nerdì santo. Ma per noi rinascita: ogni essere nasce e rinasce dal cuo-
re di chi lo ama.  

Proviamo a gustare la bellezza di questi verbi al passato: Dio ha 
amato, il Figlio è dato. Dicono non una speranza (Dio ti amerà, se 
tu...), ma un fatto sicuro e acquisito: Dio è già qui, ha intriso di sé il 
mondo, e il mondo ne è imbevuto. Lasciamo che i pensieri assorbano 
questa verità bellissima: Dio è già venuto, è nel mondo, qui, adesso, 
con molto amore. E ripeterci queste parole ad ogni risveglio, ad ogni 
difficoltà, ogni volta che siamo sfiduciati e si fa buio. 

Il Figlio non è stato mandato per giudicare. «Io non giudico!»(Gv 
8.15) Che parola dirompente, da ripetere alla nostra fede paurosa set-
tanta volte sette! Io non giudico, né per sentenze di condanna e nep-
pure per verdetti di assoluzione. Posso pesare i monti con la stadera e 
il mare con il cavo della mano (Is 40,12), ma l'uomo non lo peso e 
non lo misuro, non preparo né bilance, né tribunali. Io non giudico, io 
salvo. Salvezza, parola enorme. Salvare vuol dire nutrire di pienezza 
e poi conservare. Dio conserva: questo mondo e me, ogni pensiero 
buono, ogni generosa fatica, ogni dolorosa pazienza; neppure un ca-
pello del vostro capo andrà perduto (Lc 21,18), neanche un filo d'er-
ba, neanche un filo di bellezza scomparirà nel nulla. Il mondo è salvo 
perché amato. I cristiani non sono quelli che amano Dio, sono quelli 
che credono che Dio li ama, che ha pronunciato il suo 'sì' al mondo, 
prima che il mondo dica 'sì' a lui.  

Festa della Trinità: annuncio che Dio non è in se stesso solitudine, 
ma comunione, legame, abbraccio. Che ci ha raggiunto, e libera e fa 
alzare in volo una pulsione d'amore. 
(Anno  - Esodo 34, 4-6.8-9; Deuteron. 3,52-56; 2 Corinzi 13, 11-13; Giovanni 3, 16-18). 

           P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

D;<=>?@A 7/6          SA>D?EE?<A TG?>?DH 
 Parrocchia 8.30: per la Comunità; 
10.30: Fontana Giulio e Pietro. 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 
Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 
Per motivi di età e di salute, rimane in 
vigore la possibilità di sostituire l’adem-
pimento del precetto festivo dedicando 
un tempo conveniente alla preghiera e 
alla meditazione, eventualmente anche 
aiutandosi con le celebrazioni trasmesse 
tramite radio e televisione. 

Oggi  raccolta viveri per le fa-
miglie bisognose della comuni-
tà. È sempre possibile fare una 
donazione mediante bonifico al 

seguente C/C: Parrocchia dei Santi Pietro 
e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente: 
IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Tu ci offri una possibilità inaudita che 
possiamo accettare o rifiutare. 
L’avventura che ci proponi, Gesù, non è 
priva di rischi, di fatiche, ma ci permette 
di partecipare alla tua stessa vita, la vita 
di Dio. 
 

Non siamo più vittime di illusioni e di chi-
mere, di promesse magiche e impossibili. 
Tu strappi la nostra esistenza a tutto quel-
lo che la impoverisce, la umilia, la usura, 
la sminuisce e ci fai attingere ad una sor-
gente inesauribile di autentica vitalità e 
pienezza. 
 

Tu ci fai avvertire la gioia di poter conta-
re sempre sull’amore di un Padre, la cui 
tenerezza e misericordia sono senza limi-
ti. 
Tu infondi in noi la fiducia dei figli, che 
scoprono la bellezza di riconoscersi fra-
telli. 
 

Tu rendi ardenti i nostri cuori accesi dal 
fuoco dello Spirito e per questo capaci di 
un’audacia nuova nel cercare la verità, 
nel perseguire la giustizia, nel praticare 
la solidarietà. 
 

Così, attraverso di te, il Crocifisso Risor-
to, noi entriamo nella comunione che ti 
lega al Padre e allo Spirito, nel rapporto 
di amore che profuma di eternità. 
Così nulla può ormai strapparci a questa 
relazione che apre la nostra povera vita 
alla gioia di Dio, al suo oceano infinito di 
pace. 



  “La Comunità Misquilese” stampato in proprio   -   per il notiziario  info : 349.1001030  segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LM>=NO  8/6                            E.  F;GDM>AD;   
8.30 S. Messa  -  Def.: Scremin Antonio. 

MAGD=NO  9/6                                E.  EPG=<   
8:30 S. Messa  -  Per Nicola (da vivo). 

M=G@;Q=NO 10/6  Beato E>G?@; da Bolzano  
19.00 S. Messa  -  Def.: Piazzetta Bernardina ved 
Pastro; Bellon Silvio (dalla contrada); deff.ti di via 
Eger e Piana d’Oriente. 

G?;T=NO  11/6                E. BAG>AUA AV;ED;Q; 
8:.30 S. Messa  -  Def.: per le anime. 

V=>=GNO  12/6                              E. L=;>= ???  
8.30 S. Messa  -  Def.:per le anime 

SAUAD; 13/6             E.  A>D;>?; di Padova 
19.00 S. Messa  -  Def.: Dal Bello Angelo e 
Amabile; Serena Maria; Biagioni Paolo; Gu-
glielmi Albino, Evelyne, Gina Cascarino; Ma-
rin Antonio e Frattin Agnese Maria; Bosa Atti-
lio e Gina; Fantinato Giuseppe e Anna; Tessa-
ri Dino e Dalla Valle Luigi; Antonio e Euge-
nia; Mazzocco Luigi, Zonta Ida, Baggio Giu-
lio, Bordignon Maria e Biasion Gino; Ceccato 
Claudia. 

D;<=>?@A 14/6   E.<; @;GV; = EA>YM= N? @G?ED; 
 Parrocchia 8.30: per la Comunità; Bernardi 
Ilario. 
10.30: per le anime. 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 
Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

P���	����	�� S�. M����: utilizzare, possibilmen-
te,  il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, 
da consegnare in canonica in settimana dalle 
9.00 alle 11.00, oppure al parroco o ai sacresta-
ni. E’ possibile anche mandare un messaggio o 
una mail a don Alessandro 

A� !" #$$"%" 
• Da questa settimana le cooperatrici pastorali Luigina e Vera (Miriam è presente solo dal venerdì sera fino 
alla domenica) sono ospitate presso la casetta Scout, in attesa che vengano conclusi i lavori di sistemazio-
ne delle camere al primo piano della canonica. Grazie al gruppo Agesci di Mussolente per la disponibilità 
e collaborazione. 

• Chi desidera essere inserito nel gruppo “Preghiera col don” (per l’ascolto insieme del Vangelo del giorno) faccia 
richiesta direttamente a don Alessandro con la scritta “vangelo”. 

• Per poter ricevere tutte le informazioni relative alla parrocchia di Mussolente potete richiedere di essere inseriti nel 
gruppo “Ss Pietro e Paolo apostoli” attraverso un messaggio a don Alessandro o alla cooperatrice Luigina. 

• Per partecipare alle S. Messe festive non è necessaria la prenotazione, mentre è consigliata per le famiglie che 
desiderano sedersi sullo stesso banco (genitori e ragazzi fino alle medie). In questo caso si deve avvisare entro il 
giovedì sera, con un messaggio di whatsapp (cognome e numero partecipanti) alla Cooperatrice Luigina: 333-
3881192. 

• Domenica 28 giugno alla messa delle 10.30, celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio e rinnovo 
delle promesse matrimoniali per tutte le coppie di sposi. Le coppie che celebrano un particolare anniversario (dai 5 
anni in su) sono invitate a compilare il modulo che è stato preparato e posto alle porte di uscita della chiesa. 
Vengono invitate, in modo speciale, le coppie di sposi che hanno celebrato il matrimonio nel 2019 (quelli di Musso-
lente sono stati già contattati, se voi conoscete qualche coppia che ha celebrato il matrimonio in un'altra parrocchia 
invitatele a partecipare e a dare la propria adesione!) 
Tutti quelli che intendono partecipare sono invitati a dare la propria adesione a don Alessandro o in segreteria (con 
una mail), per permettere di poter disporre i posti in chiesa per accogliere tutti. 

A)*+,#  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
9/6 Ore 20.30 Comitato di gestione di Val-Malene. 

Mer 
10/6 

Ore 19.00 Messa esequiale di Piazzetta Bernardina ved. Pa-
stro, deceduta il 23 aprile scorso.  

Sab 
13/6 

Dalle 17 alle 18.30 don Alessandro è in chiesa, in presbiterio, 
a disposizione per le confessioni.  

Dom 
14/6 

Oggi è la Festa del Corpus Domini. Purtroppo non è possibile 
organizzare la processione con il Santissimo lungo le vie del 
paese. Ho pensato, dunque, che al termine di ogni Messa del-
la domenica (e del Sabato sera) dopo un momento di preghie-
ra di ringraziamento ci sarà la Benedizione eucaristica. 

Chi desidera delle mascherine, in stof-
fa lavabili, fornite gratuitamente da 
una signora, le può richiedere invian-

do un messaggio alla segreteria 3491001030 . 
L’ offerta (indicativa di 5 €) verrà interamente devoluta alla Caritas. 

L’attività dell’Angolo Missionario è sospesa a causa del Covid-
19, pertanto si invita a non consegnare indumenti presso la sede. 

CINQUE PER MILLE  

In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già un'idea 
chiara a quale ente destinare il tuo cinque per mille, potresti sceglie-
re le seguenti realtà legate alla nostra Comunità: 
ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO (Centro parrocchiale):  
Cod. Fisc.  91021430243 
FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”:  
Cod. Fisc. 82008690248 
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS:  
(Adozioni a distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile): 
Cod. Fisc.  91018820240   
ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro diurno):  
Cod. Fisc.  91016950247 
Ricordati di segnalare la tua scelta a chi compila la tua dichiarazio-
ne dei redditi. 


