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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 - Cano-
nica  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: 
Mirko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

 

(Papa Francesco, 29 marzo 2019) 
«Il male è forte, ha un potere seducente: attira, amma-
lia. Per staccarcene non basta il nostro impegno, oc-
corre un amore più grande. Senza Dio non si può vin-
cere il male: solo il suo amore risolleva dentro, solo la 
sua tenerezza riversata nel cuore rende liberi. Se vo-
gliamo la liberazione dal male va dato spazio al Signo-
re, che perdona e guarisce. E lo fa soprattutto attraver-
so il Sacramento che stiamo per celebrare. La Confes-
sione è il passaggio dalla miseria alla misericordia, è 
la scrittura di Dio sul cuore. Lì leggiamo ogni volta 
che siamo preziosi agli occhi di Dio, che Egli è Padre e 
ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi”. 
  Tra le iniziative con cui Dio si fa incontro a noi con la 

sua amorevole misericordia, un posto del tutto particola-
re spetta al sacramento della Riconciliazione: sacramen-
to del perdono, della guarigione dal peccato, dono di 
grazia e di liberazione. Ad esso ci conduce misteriosa-
mente sempre lo Spirito Santo. Ma è dall’ascolto della 
Parola di Dio che facciamo verità sull’amore del Signore 
per noi e sulla nostra vita di figli del Padre, figli non 
sempre e non del tutto capaci di vivere in pienezza que-
sta identità. 

Così, se lo Spirito e la Parola ci aiutano a far memoria 
del tanto bene con cui Dio colma la nostra vita (motivo 
per il quale pure la confessione dovrebbe sempre iniziare 
con un rendimento di grazie da parte del penitente), per-
mettono pure di mettere in luce i motivi e le scelte che, 
più o meno frequentemente e nelle forme più diverse, ci 
hanno portati distanti dal Padre. Figli dunque “lontani” e, 
di conseguenza, “lontani” pure dai fratelli e dalle sorelle. 

Accostarci al sacramento della Riconciliazione è riallac-
ciare queste relazioni a volte logore, forse pure interrotte 
poiché è il Signore che ci libera dalle strettoie del male, 
dai lacci del peccato. 

 Solitamente il sacramento della Riconciliazione viene 
celebrato in forma individuale. In via del tutto straordina-
ria, e dunque in situazioni di “grave necessità”, il Vescovo 
però può autorizzare una terza forma celebrativa: la Ri-
conciliazione di più penitenti con la confessione e l’asso-
luzione generale. Consiste nella «assoluzione a più peni-
tenti senza la previa confessione individuale». 

In occasione del prossimo Natale, i vescovi del Trivene-
to hanno espresso la loro preoccupazione circa l’effettiva 
possibilità per molti fedeli - causa il protrarsi della pande-
mia - di accedere al sacramento della confessione nella 
tradizionale forma “individuale”, per una serie di oggetti-
ve difficoltà e anche per evitare altri contagi e mettere ad 
ulteriore rischio la salute dei fedeli e dei ministri del sa-
cramento. Consultata la Penitenzieria Apostolica in pro-
posito, hanno convenuto che l’attuale situazione di pande-

mia possa configurare quei casi di grave necessità previsti 
dal Diritto Canonico e tali da portare, ad esclusivo giudi-
zio del Vescovo diocesano e secondo modalità da lui sta-
bilite, a valorizzare e rendere praticabile la cosiddetta 
“terza forma” del rito della confessione con assoluzione 
comunitaria e generale, sia per gli adulti che per i bambini 
e i ragazzi. Ottenuta risposta affermativa a tale richiesta, il 
nostro vescovo Michele, pur ribadendo come la confessio-
ne individuale resti sempre la forma ordinaria di celebrare 
il sacramento della Riconciliazione, ha indicato che «se in 
una parrocchia il parroco dovesse giungere alla motivata 
convinzione che, nelle condizioni oggettivamente date, 
numerose persone desiderose di accedere al sacramento 
della riconciliazione ne sarebbero di fatto impedite a cau-
sa di un numero insufficiente di ministri o dalla difficoltà 
oggettiva di garantire le condizioni per un corretto svolgi-
mento della celebrazione, il parroco potrà fare richiesta al 
Vescovo di svolgere une celebrazione penitenziale con 
assoluzione generale». 

È fatto però obbligo ai fedeli penitenti che ricorrono a 
questa forma celebrativa di accedere appena possibile alla 
confessione individuale dopo che saranno terminate le 
circostanze eccezionali che hanno provocato il ricorso 
all’assoluzione collettiva, e comunque prima di un’altra 
eventuale confessione generale. 

 Dal rituale romano del “Rito della Penitenza” 
n.33:  Disposizioni richieste. 
«Per quel che riguarda i fedeli, perché possano usufruire 

dell'assoluzione sacramentale collettiva, si richiede in mo-
do assoluto che siano ben disposti: che, cioè, ognuno si 
penta dei peccati commessi, proponga di evitarli, intenda 
riparare gli scandali e i danni eventualmente provocati, e 
s'impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli 
peccati gravi, di cui al momento non può fare l'accusa».  

 n. 34: Impegni che ne derivano. 
«Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi median-

te l'assoluzione collettiva, prima di ricevere nuovamente 
una tale assoluzione, devono accostarsi alla confessione 
auricolare, a meno che non ne siano impediti da una giu-
sta causa. Sono però strettamente obbligati, tolto il caso di 
impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al con-
fessore. Rimane infatti in vigore anche per essi il precetto, 
in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare priva-
tamente al sacerdote, almeno una volta all'anno, i suoi 
peccati, s'intende quelli gravi, non ancora specificatamen-
te confessati». 

D������� 20 �������  IV �� A������ 
Anno B (Letture: 2 Sam. 7,1-5.8-12.14.16; Sal. 88; Rom. 16,25-27; Lu 1,26-38)  

Parrocchia 8.30 - Def.: Baron Gaetano e Angela; Sonda 
Tranquillo; Maela Stragliotto; fam. Bruno Orso e vivi.      
10.30: S. Messa 
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A U G U R I   D I   U N   S E R E N O   N A T A L E   

dal parroco don Alessandro, dai Padri del Santuario, da don Domenico e dalle Cooperatrici Pastorali 
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C���������  ��������� 
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L;<=>?  21/12                  S. GABCD<<A >=EED CFBG= 
8:30 Messa  - Def.: Cenci Luigi, Dal Molin Teresina 
e Ottavi Fulvio; Busatto Antonio e fam Busatto. 

MDFH=>?  22/12                                      S. VAFJA<AD 
8:30 Messa  - Def.: Lorella Martinello (gr pulizie 
cripta); Piazza Erminio. 

M=FGBE=>? 23/12                                           S. A>=EDA>= 
8.30 S. Messa - Def.: Comazzetto Alessandro; Paro-
lin Lidia Giustina. 

GABC=>?  24/12                   S. GABCD<<A >= MDHLD 
18:00 Messa - Def: Cesa Renzo, Magro Celsa, Bru-
netta Antonio. 
20:00 Messa– Def. Meneghini Vittoria (ann)   

V=<=F>?  25/12                  S. GFDNAD<B >A TB;FO 
8.30 S. Messa - Def.: Pellin Antonio (ann) 
10:30 S. Messa– Def: per le anime. 

SDPDHB  26/12                                S. A<DOHDOAB I 
9.00 S. Messa - Def: Ceccato Mosè (ann); Sonda 
Tranquillo (da B.go Giaretta e via Vittoria); Fanti-
nato Giovanni (ann). 
18.30 S. Messa - Def.: Biagioni Paolo, Zanotto Ele-
na; Bortignon Angelo; Cinel Franco. 

DBR=<AGD   27/12          SDGFD FDRAJEAD >A NDNDF=HL  B 
 Parrocchia 8.30 - Def.: Baron Gaetano e Angela. 
10.30: S. Messa  

A%�� �  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Dom  
20/12 

▪ Catechismo per il gruppo di 2a media 
▪ 10.30 S. Messa benedizione delle statuine di Gesù bam-
bino che saranno riposte nei presepi delle nostre case. 

Mer 
23/12 

▪ In Cripta, dalle 6.30, preghiera delle Lodi proposta 
dall’AC di Mussolente. Possibilità di collegarsi anche 
attraverso Meet: https://meet.google.com/bbq-yqcc-qkv 
▪ Ore 8.30 S. Messa con novena di Natale 
▪ Dalle 9.00 alle 11.30 don Alessandro è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni individuali 
▪ Ore 20.45, in chiesa, Preghiera comunitaria con assolu-
zione generale dei penitenti (vedi 1 facciata) 

Gio 
24/12 

▪ ore 18.00 Messa vespertina della vigilia 
▪ Ore 20.00 Messa della notte di Natale. 

Ven 
25/12 

▪ Sante Messe in chiesa parrocchiale: 8.30-10.30. La 
Messa delle 10.30 sarà possibile seguirla in diretta strea-
ming attraverso il canale Youtube delle parrocchie di 
Casoni e Mussolente. 

Sab 
26/12 

▪ Sante Messe al mattino ore 9.00 e alla sera ore 18.30 
▪ Santa Messa in santuario alle ore 10.00 

Dom 
27/12 ▪ Festa della Sacra Famiglia di Nazareth 

Lun 
21/12 

▪ Da oggi e fino a Mercoledì 23, ore 7.45, “Buongiorno 
Gesù “ con i bambini delle elementari prima della scuola  

▪ Questa settimana, ogni mattina Messa con canto della 
novena alle 8.30, solo canto della novena alle ore 20.00.  
▪Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni individuali. 

Mar 
22/12 

▪ A Casoni, ore 17.00, Preghiera comunitaria con assolu-
zione generale dei penitenti (vedi 1 facciata) 
Ore 20 a Casoni veglia di preghiera per i giovanissimi 
con assoluzione generale dei penitenti. 

P����������� ���������� S . M�  �: utilizzare, possibilmen-
te,  il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da conse-
gnare in canonica in settimana dalle 9.00 alle 11.00, op-
pure al parroco o ai sacrestani. E’ possibile anche man-
dare un messaggio o una email a don Alessandro Il parroco informa 

 ▪ Raccomando, nel limite del possibile, la puntualità 
alla partecipazione delle messe di Natale ( fino a 15 
minuti prima della messa sarà possibile garantire la 

“prenotazione”), il rispetto e la buona educazione verso i vo-
lontari che accolgono in chiesa e che ci invitano a prendere 
posto tra i banchi.  
Se tutti ci rendiamo disponibili a rispettare delle regole sem-
plici anche se “diverse” dalle nostre abitudini sarà possibile 
comunque poter celebrare la festa del Natale di Gesù in co-
munità.  
▪ Quest’anno non viene distribuita alle famiglie la Busta di 
Natale, con la quale gli anni scorsi eravamo invitati ad un 
gesto di particolare generosità verso le attività e le strutture 
della Parrocchia.  
Chi avesse comunque desiderio e possibilità di effettuare 
un’offerta straordinaria alla parrocchia, può disporre un boni-
fico bancario a favore della “Parrocchia dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo”,  agenzia di Mussolente  IBAN: 
IT11W0839960580000000307738 

Il gruppo A.I.D.O. (Associazione Italiana Donatori Organi) di Mussolente, attivo da quasi 50 anni sul no-
stro territorio, comunica l’ormai prossima scadenza del comitato direttivo di gruppo. 
Al fine di poter garantire continuità alle diverse e tradizionali iniziative che lo contraddistinguono, svolte 
in collaborazione con il gruppo dei DONATORI di SANGUE, invita iscritti e simpatizzanti a dare la loro 

adesione e disponibilità per garantire il proseguimento delle attività associative. Non potendo ritrovarci fisicamente 
in sede, Vi esortiamo a contattare direttamente il responsabile, Floriano, al cell. 347-5904502. 

Grazie fin d’ora per la disponibilità. 

Dal Santuario 
1) Oggi, alle ore 12,15  sentirete 
suonare le campane a festa come 
ringraziamento  al Signore e alla 
Madonna per quanti hanno affronta-
to  momenti difficili causa COVID 
19. Per tutti e in particolare per co-
loro che ancora sono in ospedale o 
sono usciti da poco abbiamo trepidato e pregato.   
2)  Anche il giorno di Natale, Capodanno, Epifania, 
come tutte le domeniche di questo periodo di pan-
demia, le Messe in Santuario sono alle ore 7.30 - 
16.30 - 18.00  I posti a sedere sono 85. Non è con-
sentito un numero maggiore e tanto meno fermar-
si  in fondo in piedi. A regolare l'entrata ci saranno 
gli Alpini che fin d'ora ringraziamo.  
Si prega arrivare per tempo perché il numero è 
chiuso. 


