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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 

 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

La fede non ha bisogno di tante parole 
e Tommaso la esprime 
in modo semplice e chiaro. 
Il suo è un punto di arrivo, 
riferimento per tutti quelli che ti cercano 
e desiderano credere in te. 

Ma dietro la sua confessione 
c’è un travaglio, Gesù, 
che non posso proprio ignorare 
perché rappresenta un percorso obbligato 
per me e per ogni discepolo. 

Non è facile accogliere la tua risurrezione, 
non è immediato fidarsi 
e mettere la propria vita nelle tue mani, 
accettando la strada scelta da Dio. 

C’è un entusiasmo facile che non si concilia 
con l’esperienza della tua passione e morte. 
C’è una volontà di considerare 
tutto quello che è accaduto  
come un incidente di percorso, 
presto dimenticato nel fulgore della gloria. 

C’è anche la pretesa  
di poter vedere e toccare  
per avere certezze concrete 
più consistenti della fede. 

Tommaso percorre questo tragitto, Gesù, 
smarcandosi dai suoi compagni 
e finisce col fidarsi di te, abbandonandosi 
con lo slancio di un bambino. 

   D������	  11/04  �� �������	 ��  �	���	  

DOMENICA  

DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Le�ure A� degli Apostoli 4,32-35; Salmo 117; Prima 

Le�era di Giovanni 5,1-6; Gv 20,19-31 
 

8.30 S. Messa -  per la Comunità Parrocchiale  
Def.: Porcelli Gerardo 
10.30: S. Messa -  per le Anime 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  

Casoni: 8.00-10.00-18.30 

Le ferite del Risorto,Le ferite del Risorto,Le ferite del Risorto,Le ferite del Risorto,    
alfabeto d’amorealfabeto d’amorealfabeto d’amorealfabeto d’amore    

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Det-
to questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». [...] 

I discepoli erano chiusi in casa per paura. Paura dei capi dei giu-
dei, delle guardie del tempio, della folla volubile, dei romani, di se 
stessi. E tuttavia Gesù viene. In quella casa dalle porte sbarrate, in 
quella stanza dove manca l'aria, dove non si può star bene, nono-
stante tutto Gesù viene. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiu-
se. La prima sua venuta sembra senza effetto, otto giorni dopo tutto 
è come prima, eppure lui è di nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, 
davanti alle mie porte chiuse, mite e determinato come un seme che 
non si lascia sgomentare da nessun nero di terra.  

Che bello il nostro Dio! Non accusa, non rimprovera, non abban-
dona, ma si ripropone, si riconsegna a discepoli che non l'hanno 
capito, facili alla viltà e alla bugia. Li aveva inviati per le strade di 
Gerusalemme e del mondo, e li ritrova ancora paralizzati dalla pau-
ra. In quali povere mani si è messo. Che si stancano presto, che si 
sporcano subito. Eppure accompagna con delicatezza infinita la 
fede lenta dei suoi, ai quali non chiede di essere perfetti, ma di es-
sere autentici; non di essere immacolati, ma di essere incamminati. 
E si rivolge a Tommaso – povero caro Tommaso diventato prover-
biale. Ma è proprio il Maestro che l'aveva educato alla libertà inte-
riore, a non omologarsi, rigoroso e coraggioso, ad andare e venire, 
lui galileo, per le strade della grande città giudea e ostile. Gesù lo 
invita: Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano 
e mettila nel mio fianco.  

La risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi, non ha rimargi-
nato le labbra delle ferite, come ci saremmo aspettati. Perché la 
croce non è un semplice incidente di percorso da superare e dimen-
ticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di 
amare, che in quelle ferite si offre per sempre alla contemplazione 
dell'universo. È proprio a causa di quei fori nelle mani e nel fianco 
che Dio l'ha risuscitato, e non già nonostante essi: sono l'alfabeto 
indelebile della sua lettera d'amore.  

Gesù non vuole forzare Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, 
sa i tempi di ciascuno, conosce la complessità del vivere. Ciò che 
vuole è il suo stupore, quando capirà che la sua fede poggia sulla 
cosa più bella del mondo: un atto d'amore perfetto. Tocca, guarda, 
metti! Se alla fine Tommaso abbia toccato o no, non ha più alcuna 
importanza. Mio Signore e mio Dio. Tommaso ripete quel piccolo 
aggettivo “mio” che cambia tutto. Mio non di possesso, ma di ap-
partenenza: stringimi in te, stringiti a me. Mio, come lo è il cuore. 
E, senza, non sarei. Mio, come lo è il respiro. E, senza, non vivrei. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 

L A  C O M U N I T À  M I S Q U I L E S E  
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 68 -  n.  15   -  11 aprile 2021 

C�������������   P��������   
M��������� / S�� Z����� ( parrocchie  

Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone )  

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L6789:  12/04                                            >. ?@6A@B CDCD 
8:30 Messa  - def. Banderne Elvira; Zilio Bernardo e 
Bordignon Teresa. 

MDIJ89:  13/04                                          >. KDIJ@7B CDCD 
8:30 Messa - Def.: Feltrin Mariarosa e Sonda Tranquillo 
(Gruppo Missioni) 

M8IOBA89: 14/04                                                       >. DPPB79@B 
15:30 Funerale di Baccega Alberto. 

19.00 S. Messa - Def.: Canesso Lia; Battocchio Giovan-
ni; Rebellato Dino; Canesso Guido; Gusella Maria; 
Moretto Luciana (da vicini quartiere) 

G@BS89:  15/04                                                 >. D77@PDA8 
8:30 S. Messa - Def.: Piazza Erminio e Socche Luigina 

V878I9:  16/04                                              >. ADKP8IJB 
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime. 

SDPDJB  17/04                                                  >. D7@O8JB 
18.30  S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Za-
notto Antonio e Marianna; Frison Segafredo Francesca (4° 
ann.); Pietro, Flora e Clelia; Fontana Adalgiso; Volpe Quinto e 
fratelli; Parolin Giustina Lidia; Scremin Francesco.  

DBK87@OD  18/04                                     III  9BK87@OD 9@ PD>V6D  

 8.30 S. Messa          10.30: S. Messa  
Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00   Casoni: 8.00- 10.00 - 18.30 

A!��"�  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Mar 
13/04 ▪ 18.45 Vespritz in Centro parrocchiale.  

Mer 
14/04 

▪ Questa sera, eccezionalmente la Messa è alle 
ore 19.00. Ci sarà la presentazione alla comunità 
dei ragazzi/e che riceveranno il sacramento della 
Cresima Sabato 22 maggio.    

Sab 
17/04 

▪ 10.00, in chiesa, con il gruppo di 4 elementare. 
▪ CONVEGNO ADULTI DI AZIONE CATTOLI-
CA: dalle 15.00, attraverso il canale You-tube 
di “AC Treviso”, sarà possibile partecipare al 
convegno. Il titolo è: “Corpo, esperienza dello 
Spirito”. Relatori: Anna Grisanti, biblista; don 
Bruno Baratto, docente di Liturgia pastorale; 
coniugi Andrea e Daniela Pozzobon, co-
direttori ufficio di pastorale famigliare. 
▪ Dalle 16 alle 18 don Alessandro è in chiesa a 
disposizione per le confessioni o colloqui perso-
nali. 

DOM 
18/04 

▪ Ore 10.00 in cripta 4a tappa dell’itinerario 
annuale con il gruppo adulti di Azione Cattoli-
ca. Il tema sarà “Sollevare”, con Laura Agno-
letto, già responsabile diocesana adulti di Ac. 
▪ Ore 11.30 Battesimo di Roman Carlos (di 
Simone e Zoanes) 

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 parro-
co. E’ possibile anche mandare un messaggio o una email a 
don Alessandro. 

Il parroco informa 
▪ Quest’anno, grazie a Dio, è stato possi-
bile celebrare in presenza, le liturgie della 
Settimana Santa. Mi sembra siano state 
celebrazioni intense e partecipate. Il desi-

derio di essere presente alle celebrazioni del Triduo 
Santo, sia a Casoni che a Mussolente, e la necessità 
di rispettare il coprifuoco delle 22.00, ha comporta-
to il disagio di doversi adattare ad orari un po’ par-
ticolari e non sempre consoni alle esigenze di tutti, 
soprattutto di chi lavora fino a tardi. Ringrazio, co-
munque tutti, perché abbiamo testimoniato spirito 
di comprensione e di adattamento. Desidero ringra-
ziare tutti, in particolare coloro che hanno prestato 
un loro servizio perché tutto funzionasse bene: 

∗ volontari dell’accoglienza in chiesa, insieme agli 
Alpini 

∗ Chierichetti e ancelle, insieme a Luigina e Mi-
riam; lettori e lettrici, cantori e musicisti; 

∗ Sacrestani e volontarie per le pulizie e gli addobbi 
degli altari 

∗ Ministri straordinari dell’Eucarestia 

∗ I responsabili per il collegamento e la diretta strea-
ming sul canale della parrocchia 

∗ Don Domenico e i padri del santuario per la dispo-
nibilità alle confessioni individuali. 

▪ Nei prossimi giorni vorrei fare visita agli ammala-
ti o anziani che desiderano ricevere la comunione a 
casa. Chi lo desidera mi chiami direttamente al tele-
fono per organizzare la visita. 

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

▪ gruppo “SK. PLMNOP M PQPRP”  finalizzato a comunicare 
rapidamente informazioni relative alla vita parrocchiale.  
▪ gruppo “SOMTULMOQ VPW LR XPW”, dove don Alessandro 
mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lunedì a 
sabato, una breve riflessione sul Vangelo del giorno, se-
guita dal Padre Nostro e dalla benedizione;  
Chi desidera essere inserito (anche ad un solo gruppo) 
invii richiesta a don Alessandro al 333 715 1558. 

TESSERAMENTI: chi volesse rinnovare 
o fare la tessera dell’oratorio, può scrivere 
una mail a Federico Bittante 

(bittante.federico@gmail.com) e sarà ricontattato per 
accordare la modalità. 


