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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 

 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione ri-
tuale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono 
il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore 
– com'è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primo-
genito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o due giovani colombi (...). Ora a Gerusalem-
me c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 
aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo (...) gli 
aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza pri-
ma aver veduto il Cristo del Signore (...). 

 

Portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore. 

Una giovanissima coppia e un neonato che portano la 
povera offerta dei poveri: due tortore, e la più preziosa 
offerta del mondo: un bambino. Vengono nella casa del 
Signore e sulla soglia è il Signore che viene loro incontro 
attraverso due creature intrise di vita e di Spirito, due an-
ziani, Simeone e Anna, occhi stanchi per la vecchiaia e 
giovani per il desiderio: la vecchiaia del mondo accoglie 
fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio.  

E la liturgia che si compie, in quel cortile aperto a tutti, 
è naturale e semplice, naturale e perciò divina: Simeone 
prende in braccio Gesù e benedice Dio. Compie un gesto 
sacerdotale, una autentica liturgia, possibile a tutti. Un 
anziano, diventato onda di speranza, una laica sotto l'ala 
dello Spirito benedicono Dio e il figlio di Dio: la benedi-
zione non è un ufficio d'élites, ma esubero di gioia che 
ciascuno può offrire a Dio (R. Virgili).  

Anche Maria e Giuseppe sono benedetti, tutta la fami-
glia viene avvolta da un velo di luce per la benedizione e 
la profezia di quella coppia di anziani laici, profeti e sa-

cerdoti a un tempo: la benedizione e la profezia non sono 
riservate ad una categoria sacra, abitano nel cortile aperto 
a tutti.  

Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe 
visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Parole 
che sono per me e per te: io non morirò senza aver visto 
l'offensiva di Dio, l'offensiva della luce già in atto dovun-
que, l'offensiva mite e possente del lievito e del granello 
di senape.  

Poi Simeone dice tre parole immense su Gesù: egli è qui 
come caduta, risurrezione, come segno di contraddizione. 
Gesù come caduta. Caduta dei nostri piccoli o grandi ido-
li, rovina del nostro mondo di maschere e bugie, della vita 
insufficiente e malata. Venuto a rovinare tutto ciò che 
rovina l'uomo, a portare spada e fuoco per tagliare e bru-
ciare ciò che è contro l'umano.  

Egli è qui per la risurrezione: è la forza che ti fa rialzare 
quando credi che per te è finita, che ti fa partire anche se 
hai il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. È qui e 
assicura che vivere è l'infinita pazienza di ricominciare. 

Cristo contraddizione del nostro illusorio equilibrio tra 
il dare e l'avere; che contraddice tutta la mia mediocrità, 
tutte le mie idee sbagliate su Dio.  

Caduta, risurrezione contraddizione. Tre parole che dan-
no respiro e movimento alla vita, con dentro il luminoso 
potere di far vedere che tutte le cose sono ormai abitate 
da un oltre. La figura di Anna chiude il grande affresco. 
Una donna profeta! Un'altra, oltre ad Elisabetta e Maria, 
capaci di incantarsi davanti a un neonato perché sentono 
Dio come futuro. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

Vecchiaia del mondo e giovinezza eterna di Dio 
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Il Papa ha indetto un Anno 
speciale di San Giuseppe, nel 
giorno in cui ricorrono i 150 an-
ni del Decreto Quemadmodum 
Deus, con il quale il Beato Pio 
IX dichiarò San Giuseppe Patro-
no della Chiesa Cattolica. "Al 

fine di perpetuare l'affidamento di tutta la Chiesa al 
potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa 
Francesco - si legge nel decreto del Vaticano pubbli-
cato oggi - ha stabilito che, dalla data odierna, anni-
versario del Decreto di proclamazione nonché gior-
no sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del 
castissimo Giuseppe, fino all'8 dicembre 2021, sia 
celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe". 
Per questa occasione è concessa l'Indulgenza plena-
ria ai fedeli che reciteranno "qualsivoglia orazione 
legittimamente approvata o atto di pietà in onore di 

San Giuseppe, specialmente nelle ricorrenze del 19 
marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Fami-
glia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di 
San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 
di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla 
memoria del Santo secondo la tradizione latina" 

Avvenire - Redazione Internet martedì 8- 12- 2020  

D������� 27 ��������   
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Anno B  (Letture: Gen. 15, 1-6; 21,1-3; Sal. 

104; Ebr 11,8.11-12.17-19; Lc. 2, 22-40)  

Parrocchia 8.30 - Def.: Baron Gaetano 
e Angela; fam. Scremin e vivi. 
10.30: S. Messa 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  
Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

LKLA>M  28/12                                     S. ILLO7ALB; 
8:30 Messa  - Def.: fam. Zilio Bernardo (ann.) e vivi 

M68BA>M  29/12                           S. TO::6RO BA7SAB 
8:30 Messa  - Def.: per le Anime 

MA87O=A>M 30/12                         S. EK<AL;O >; M;=6LO 
8.30 S. Messa - Def.: Bontorin Giuseppe (ann.); fam. 
Esposito e Fortunato Filippo; Bravo Giovanna. 

G;OTA>M  31/12                            S. S;=TARB8O I U6U6 
8.30 S. Messa - Def: Pellizzari Lorenzo (ann.); fam. 
Brunetta; Ballarè Bruna. 
17.30 Vespri e Te Deum di ringraziamento 
A Casoni s. Messa ore 18:30 con Te Deum  

VALA8>M  01/01/2021     S.:6 M68;6 M6>8A >; D;O 
8.30 S. Messa - Def.: Fontana Marietta, figli e nuora 
10.30 S. Messa  
A Casoni Ss Messe ore 9 e 18.30 

S6W6BO  02/01                                               S. BOTO 
10.00 Santuario S. Messa con benedizione del sale 
18.30 S. Messa - Def.: Rossi Valentino; Dal Monte 
Antonio, Cesare e Fabiola; De Pecol Rosa e defunti 
via Del Rù; Zanotto Elena; Biagioni Paolo; Lollato 
Giovanni ed Baston Elisabetta; Sebellin Giosuè e 
Orso Elisabetta; fam. Leo. 

DO:AL;76   03/01                                        II >OUO N6B6=A  B 
 Parrocchia 8.30 - Def.: Facchinello Aldo e Mario; 
Mocellin Lorenzo. 
10.30: S. Messa - Def.: Magro Celsa (bg. Giaretta e 
via Vittoria); Ballarè Bruna (30 g); fam. Parolin e 
Tannoni e vivi 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 
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(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Ven 
01/01 
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Per questa ricorrenza il messaggio del Papa si intitola 
“La cultura della cura come percorso di pace” 
Non potendo vivere la preghiera con la tradizio-
nale marcia della Pace da Mussolente a San Ze-
none viene proposto un momento di preghiera, 
in chiesa parrocchiale alle ore 15, con lettura di 
alcuni brani del messaggio del papa e la pre-
ghiera del rosario per la pace nel mondo. 

Sabato 2 e Domenica 3 gennaio 2021 

RACCOLTA VIVERI  
Mercoledì  6 gennaio Santa  Messa ore  10:30  

con benedizione di  tutt i  i  Bambini  

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 
Quest’anno non viene distribuita alle famiglie la 
Busta di Natale, con la quale gli anni scorsi erava-
mo 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 nostro territorio, comu-
nica l’ormai prossima scadenza del comi-

tato direttivo di gruppo. 
Al fine di poter garantire continuità alle diverse e 
tradizionali iniziative che lo contraddistinguono, 
svolte in collaborazione con il gruppo dei DONA-
TORI di SANGUE, invita iscritti e simpatizzanti a 
dare la loro adesione e disponibilità per garantire il 
proseguimento delle attività associative. Non poten-
do ritrovarci fisicamente in sede, Vi esortiamo a 
contattare direttamente il responsabile, Floriano, al 
cell. 347-5904502. 

Grazie fin d’ora per la disponibilità. 

Sabato 9 gennaio dalle 15:30 alle 18:00 

Domenica 10 gennaio dalle 9:30 alle 12:00 

Su appuntamento: on-line oppure in presenza 

www.scuolainfanziamussolente.it 

maternamussolente@gmail.com 

PROLOCO DI MUSSOLENTE E CASONI 

CONCORSO PRESEPI online 2020 

Per quest’anno non essendo possibile passare di casa in casa 

i vostri  presepi verranno visita  virtualmente: 
 

1) Sca"are una o più foto del presepe. 

2) Inviare al seguente indirizzo, entro il 6 gennaio 2021 a: 

prolocomussolentecasoni@gmail.com  

3) Indicare nella email Nome, Cognome, Indirizzo e telefono 

 

Il Dire*vo valuterà e assegnerà ai tre migliori presepi un 

premio, che verrà consegnato dire"amente a casa. 

A U G U R I  D I  U N  N U O V O  A N N O  S E R E N O  E  S O L I D A L E    

dal parroco don Alessandro, dai Padri del Santuario,  

da don Domenico e dalle Cooperatrici Pastorali 


