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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 

 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 
Ed erano stupiti del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro e comin-
ciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? 
Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù 
gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 
lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e 
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono 
presi da timore, tanto che si chiedevano a 
vicenda: «Che è mai questo? Un insegna-
mento nuovo, dato con autorità. Coman-
da persino agli spiriti impuri e gli obbe-
discono!» (...). 
 
La gente si stupiva del suo insegnamen-
to, come quando nel deserto del sempre 
uguale ci si imbatte nell’inaudito. Si 
stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. 
E il motivo: perché insegnava con auto-
rità. Gesù è autorevole perché credibile, 
in lui messaggio e messaggero coinci-
dono: dice ciò che è, ed è ciò che dice. 
Non recita un ruolo. Autorevole, alla 
lettera significa “che fa crescere”. Lui è 
accrescimento di vita, respiro grande, 
libero orizzonte. Non insegnava come 
gli scribi...Gli scribi sono intelligenti, 
hanno studiato, conoscono bene le 
Scritture, ma le ascoltano solo con la 

testa, in una lettura che non muove il 
cuore, non lo accende, non diventa pa-
ne e gesto. 
Molte volte anche noi siamo come de-
gli scribi con noi stessi, ci basta acco-
stare il Vangelo con la ragione, ci pare 
anche di averlo capito, spesso ci piace, 
ma l’esistenza non cambia. La fede non 
è sapere delle cose, ma farle diventare 
sangue e vita. 
Gesù insegnava come chi ha autorità. Il 
mondo ha un disperato bisogno di mae-
stri autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? 
Scegliamoli con cura i nostri maestri e 
con umiltà, camminando al passo di chi 
è andato più avanti. Da chi imparare? 
Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e 
grazia, cioè nella capacità di stupore 
infinito. Dobbiamo scegliere chi dona 
ali. I maestri veri non sono quelli che 
metteranno ulteriori lacci alla mia vita 
o nuovi pa-letti, ma quelli che mi da-
ranno ulteriori ali, che mi permetteran-
no di trasformarle, le pettineranno, le 
allungheranno, le faranno forti. Mi da-
ranno la capacità di volare (A. Potente). 
Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo 
poi il primo miracolo. Un indemoniato 
sta pregando nella comunità, è un habi-
tuè del sabato. Ne aveva ascoltate di 
prediche... Si può passare tutta una vita 
andando ogni sabato in sinagoga, ogni 
domenica in chiesa, pregare e ascoltare 
la Parola, eppure mantenere dentro uno 

spirito malato, un’anima lontana che 
non si lascia raggiungere. Si può vivere 
tutta una vita come cristiani della do-
menica senza farsi mai toccare dalla 
Parola di Dio (G. Piccolo), senza che 
entri davvero a fare nuova la vita. 
Belle e coinvolgenti le due domande 
che seguono: Che c’entri con noi, Gesù, 
con la nostra vita quotidiana? Tu sei nel 
rito della domenica, stai in chiesa, o 
nell’alto dei cieli; ma cosa c’entri tu 
con la nostra vita di tutti i giorni? Vuoi 
sapere se credi? Se questo ti cambia la 
vita. Sei venuto a rovinarci? La risposta 
è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che 
diventano falci; è la rovina delle lance 
che diventano aratri, delle dure conchi-
glie che imprigionava la perla. «Mia 
dolce rovina » (D. M. Turoldo), che 
rovini maschere e paure, e tutto ciò che 
rovina l’umano. 

      Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

Chi ti ascolta, Gesù, 
percepisce la differenza: 
insegni come uno che ha autorità 
non come i dotti, i maestri di tur-
no. 
Questi si sono costruiti 
sulla saggezza e sulle sentenze 
di chi li ha preceduti 
e quindi citano continuamente 
detti e regole di vita messi insieme 
con lo studio. 

Tu, Gesù, parli per esperienza, 
un’esperienza unica,  
impareggiabile. 
Sì, tu conosci il Padre  
come nessun’altro,  
attraverso un rapporto indissolu-
bile che ti unisce da sempre a lui. 

Ed è a questa relazione che attingi 
le parole che disegnano  
il mondo nuovo che sei venuto  
ad inaugurare, 
le parole che si traducono  
in gesti di bontà, di liberazione, 
di guarigione, di misericordia. 

Nelle tue parole c’è la forza  
dell’amore, un amore smisurato,  
senza remore, 
un amore offerto, fino in fondo. 
Ecco, Gesù, la differenza! 
E la si nota ancor di più 
nello scontro con il male, 
con tutto ciò che imprigiona, 
corrompe, inquina  
la nostra esistenza. 

È in quel frangente che appare  
la potenza della tua Parola, 
semplice e risoluta. 

D�������  31/01    
IV :;<=> >?@ABC?A> -   CBB>  B 

(Le�ure: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 

94; 1 Corinzi 7, 32-35; Marco 1, 21-28).  

8.30 S. Messa - per la Comunità  
10.30: S. Messa - Def.: Tonin Giovanna 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00   
Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

TESSERAMENTO 
“NOI”    2021 

Oggi presso il Bar dell’Oratorio, dal-
le ore 9:00 alle ore 12:00 sarà possi-
bile rinnovare o iscriversi all’Asso-
ciazione. (adulti 8 € e ragazzi 6 € ) 

Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci” 

 

 

S./01213 41 5.6/.7./18 98//3::;18<.  
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 11 

Per l’attivazione del servizio (raccolta delle 
intenzioni per le s. messe ed eventuali co-
municazioni per il parroco ecc.) si chiede 
la disponibilità di una o più persone, anche 
per un solo giorno. Per informazioni e/o 
adesioni 349.1001030(anche WhatsApp). 



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

LLB;@M  01/02                               P. Q?ARA@C @’A?SCB@C 
8:30 Messa  - Def.: Bernardo ed Emilia 

MC?:;@M  02/02 =?;P;B:CTA>B; @;S PARB>?; (UCB@;S>?C) 

8:30 Messa - Def.: per tutti i religiosi di Mussolente 
o che hanno prestato il loro servizio nella nostra 
comunità. 

M;?U>S;@M 03/02                                                      P. QACRA> 
18.30 S. Messa - Def.: per le Anime. 

GA>V;@M  04/02                           P. RALP;==; @C S;>B;PPC 
8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica -  Def.: vivi e 
defunti Scremin Antonio.  

V;B;?@M  05/02                                               P. CRC:C 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime. 

SCQC:>  06/02                       P. =C>S> <AYA ; U><=CRBA 
18.30 S. Messa - Def.: Dal Monte Fabiola, Cesare e 
Antonio; Lollato Giovanni e Baston Elisabetta; Zan-
chetta Angelo (ann); Biagioni Paolo; Bravo Maria e 
Orso Gino; Ceccato Claudia; Martinello Lorella (da 
gruppo pulizie cripta); Bianchin Maria Bruna e suor 
Flavia Rech; Stocco Tranquillo, Francesco e Lucia; 
Torresan Angela; Bozzetto Vanni e Franceso. 

D><;BAUC  07/02              V :;<=> >?@ABC?A> - CBB>  B 
8.30 S. Messa - Def: per la Comunità Parrocchiale. 
10.30: S. Messa - Def.: Fontana Giulio; Spinato 
Bruno; Baccega Quirino. 

 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30 

A6.>48  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
2/02 

▪ Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Vita 
Consacrata. Preghiamo il Signore per tutti i religio-
si e religiose che dalla nostra comunità hanno testi-
moniato la fede in Gesù in tante parti del mondo. 
Ricordiamo nella nostra preghiera la comunità dei 
Padri Dehoniani che in Santuario curano la proposta 
spirituale mediante l’intercessione della Madonna 
dell’Acqua. 
▪ C��������: alla Messa del mattino, benedizione 
delle candele, che potranno essere portate a casa 
come segno e dono della benedizione del Signore 
per tutte le famiglie. 

Mer  
3/02 

18.30, S. Messa con benedizione delle arance con-
tro il mal di gola”, nella memoria di S. Biagio. Gli 
agrumi sono stati raccolti nei terreni confiscati alla 
mafia attraverso l’associazione LIBERA 

Sab 
6/02 

15.30 –17.00 don Alessandro è in chiesa  
per confessioni e colloqui personali. 

Dom 
7/02 

43^ GIORNATA PER LA VITA 
Raccolta di generi alimentari o offerte a 
favore delle famiglie bisognose della co-
munità attraverso la Caritas parrocchiale. 

▪ Catechismo con il gruppo di IV elementare 
▪ TESSERAMENTI “NOI” anno 2021 
Presso il Bar dell’Oratorio, dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 sarà possibile rinnovare o iscriversi all’Asso-
ciazione 

Gio 
4/2 

▪ Primo giovedì del mese: 8.30 S. Messa seguita da 
Adorazione Eucaristica con preghiera per le voca-
zioni sacerdotali e religiose:  
▪ Questa mattina, insieme ai sacerdoti del Vicariato 
di Asolo, don Alessandro è impegnato nella riunio-
ne mensile di programmazione. 

D3>8213>1  H.418>7. I3>1J1:3  (c/c parrocchiale  

• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese parrocchiali: 

c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Mussolente  

IBAN:IT11W0839960580000000307738 

presso agenzia B.ca Intesa Mussolente) 
• Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c Par-

rocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente, 
IBAN:  IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

n.b. contributo detraibile fiscalmente 

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

PER ESSERE INFORMATI : WhatsApp 2 gruppi “bacheca”   
(scrivono solo gli amministratori ) 

▪ gruppo “SL. PMNOPQ N PRQSQ”  finalizzato a comunica-
re rapidamente informazioni relative alla vita parroc-
chiale.  
▪ gruppo “TPNUVMNPR WQX MS YQX”, dove don Alessan-
dro mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lune-
dì a sabato, una breve riflessione sul Vangelo del gior-
no, seguita dal Padre Nostro e dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad un solo gruppo) 
invii richiesta a don Alessandro al 333 715 1558. 

CANALE YOUTUBE  

In questo periodo particolare, attraverso il 
servizio di streaming  nel canale YouTube 
della parrocchia, abbiamo portato alcune celebrazioni 
nelle case di chi non poteva o non doveva uscire. 
Raggiungendo i mille iscritti sarebbe possibile superare 
le attuali restrizioni che limitano la visione del canale 
della parrocchia solo su alcuni dispositivi, riducendo 
l’opportunità di condivisione dei momenti comunitari. 

ISCRIZIONI - ADESIONI  
Iscrizioni (sez. Scuola dell’Infanzia e  

sez. Primavera), anno scolastico 2021/2022. 
appuntamento telefonico O424/577028  

cell. 3516393940 (solo WhatsApp) 
info: www.scuolainfanziamussolente.it  

 
Invita all’adesione o rinnovo per il 2021 
Domenica 31/01 - 7/02 dalle 9 alle 12 
presso il bar del Centro Parrocchiale 

 
Il Comitato Direttivo è in scadenza. Si invi-
tano i soci a segnalare la propria disponibili-

tà telefonando a Floriano, al numero  
cell. 347-5904502.   


