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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) 

 

C’è un rapporto profondo e intimo  
che ci unisce a te, Signore Gesù, 
perché tu ci conosci fin nelle pieghe  
segrete della nostra anima. 
Tu vedi l’entusiasmo e la fragilità, 
lo slancio generoso e la debolezza, 
il desiderio di amarti e l’incostanza, 
che diventa pigrizia e infedeltà. 
E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù, 
non ci mette a disagio, non ci umilia, 
non genera vergogna o paura, 
perché è colmo di benevolenza 
ed è guidato dalla compassione. 
Così possiamo stare davanti a te,  
nella nostra nudità, allo scoperto, 
con le nostre ferite e la nostra sporcizia, 
perché sappiamo che tu ci vuoi bene. 
Per noi hai offerto la tua vita, 
per noi hai versato il tuo sangue. 
Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto, 
noi risultiamo preziosi, sempre. 
Certo, siamo indegni del tuo amore, 
non abbiamo meriti da accampare, 
titoli o medaglie da esibire, 
eppure tu continui a prenderti cura di noi. 
E noi proviamo la gioia 
di poter contare sempre su di te 
anche quando ce ne siamo andati, 
anche quando abbiamo deciso  
di fare di testa nostra, 
ignorando i tuoi avvertimenti: 
nel tuo cuore c’è sempre posto per noi. 
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Giornata di Preghiera per le vocazioni sa-
cerdotali e religiose 

8.30 S. Messa -  per la comunità Parrocchiale; 
Def.: Citton Emilio e Battocchio Elsa 
10.30: S. Messa Def.: fam. Zanin  
con partecipazione del Gruppo Alpini  
che in questo periodo cosi difficile per 
la nostra Patria, vuole festeggiare 
assieme a tutto il paese la Festa della 
Liberazione. 
9.00 Catechismo 4a elementare e successiva 
partecipazione alla s. messa delle 10.30 

Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  

 Casoni: 8.00-10.00-18.30 

Il DioIl DioIl DioIl Dio----pastore dona la vita pastore dona la vita pastore dona la vita pastore dona la vita     
anche a chi gliela toglieanche a chi gliela toglieanche a chi gliela toglieanche a chi gliela toglie    

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pa-
store dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lu-
po, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 
perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il 
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la 
mia vita per le pecore (...)». 

 

Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io so-
no” pane, vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non in-
tende “buono” nel senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; 
non un pastore, ma il pastore, quello vero, l'autentico. Non un pe-
coraio salariato, ma quello, l'unico, che mette sul piatto la sua vita. 
Sono il pastore bello, dice letteralmente il testo evangelico origina-
le. E noi capiamo che la sua bellezza non sta nell'aspetto, ma nel 
suo rapporto bello con il gregge, espresso con un verbo alto che il 
Vangelo oggi rilancia per ben cinque volte: io offro! Io non doman-
do, io dono. Io non pretendo, io regalo. Qual è il contenuto di que-
sto dono? Il massimo possibile: “Io offro la vita”. Molto di più che 
pascoli e acqua, infinitamente di più che erba e ovile sicuro. Il pa-
store è vero perché compie il gesto più regale e potente: dare, offri-
re, donare, gettare sulla bilancia la propria vita. 

Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e 
dona il meglio; non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro che 
gliela tolgono. Cerco di capire di più: con le parole “io offro la vi-
ta” Gesù non si riferisce al suo morire, quel venerdì, inchiodato a 
un legno. “Dare la vita” è il mestiere di Dio, il suo lavoro, la sua 
attività inesausta, inteso al modo delle madri, al modo della vite 
che dà linfa al tralci (Giovanni), della sorgente che zampilla acqua 
viva (Samaritana), del tronco d'olivo che trasmette potenza buona 
al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita fluisce inesauribile, poten-
te, illimitata. 

Il mercenario, il pecoraio, vede venire il lupo e fugge perché non 
gli importa delle pecore. Al pastore invece importano, io gli impor-
to. Verbo bellissimo: essere importanti per qualcuno! E mi com-
muove immaginare la sua voce che mi assicura: io mi prenderò 
cura della tua felicità. 

E qui la parabola, la similitudine del pastore bello si apre su di un 
piano non realistico, spiazzante, eccessivo: nessun pastore sulla 
terra è disposto a morire per le sue pecore; a battersi sì, ma a mori-
re no; è più importante salvare la vita che il gregge; perdere la vita 
è qualcosa di irreparabile. E qui entra in gioco il Dio di Gesù, il 
Dio capovolto, il nostro Dio differente, il pastore che per salvare 
me, perde se stesso. 

L'immagine del pastore si apre su uno di quei dettagli che vanno 
oltre gli aspetti realistici della parabola (eccentrici li chiama Paul 
Ricoeur). Sono quelle feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, 
sul “di più” che viene da lui, sull'impensabile di un Dio più grande 
del nostro cuore. Di questo Dio io mi fido, a lui mi affido, credo in 
lui come un bambino e vorrei mettergli fra le mani tutti gli agnelli-
ni del mondo. 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L9:;<=  26/04                                          A. BCDE;FFG:H 
8:30 Messa  - Def. per le Anime 

MCDI;<=  27/04                            A. LIBERALE 
8:30 Messa - Def.: per le Anime 

M;DEHF;<= 28/04                                                         A. JCF;DGC 
19:00 S. Messa - Def.: Feltrin Maria Rosa (gr. rosario) 

GGHJ;<=  29/04                                 A. ECI;DG:C <C AG;:C 
8:30 S. Messa - Def.: per le Anime 

V;:;D<=  30/04                                                    A. MGH J 
8.30 S. Messa - Def.: Marin Cesare 

SCNCIH  01/05                           A. PG9A;MM; FCJHDCIHD; 
9.00: S. Messa 
18.30  S. Messa - Def.: Zilio Giovanni; Pietro flora e Clelia; 
Martinello Lorella; Lollato Giovanni e Baston elisabetta; Bravo 
Maria e Orso Gino; Biagioni Paolo; Bordignon Angelina (dai 
nipoti). 

DHB;:GEC  02/05                                V <HB;:GEC <G PCAR9C 
                                                              

 8.30 S. Messa          10.30: S. Messa Def.: Berton Linda; 
Fam. Basso (e vivi) 

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

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

Mar 
27/04 

▪ Festa di San Liberale, patrono della diocesi 
e della città di Treviso. 

In questo giorno le Cooperatrici Pastorali 
Diocesane rinnovano le loro promesse davan-
ti al Vescovo diocesano. In modo particolare 
ricordiamo nella preghiera Luigina e Vera 
che vivono nella fraternità di Mussolente e 
prestano servizio nella nostra Collaborazione 
Pastorale 

Mer 
28/04 

▪ 19.00 S. Messa con rito della consegna del-
la veste e Bacio della Parola con il gruppo di 
4a elementare in preparazione alla 1a comu-
nione. 

Ven 
30/04 

▪ 19.45 in chiesa, ritrovo di preghiera e ritiro 
con i cresimandi e i loro padrini o madrine. 

Sab  
01/05 

▪ San Giuseppe Lavoratore: in chiesa parroc-
chiale santa messa alle ore 9.00 

Dom 
02/05 

▪ 10.00, in Cripta, Gruppo adulti di Azione 
Cattolica. La quarta tappa: “SOLLEVARE” 

RACCOLTA MENSILE VIVERI 

Il parroco informa 
 

MESE DI MAGGIO 
Anche quest’anno, purtroppo, è necessario ri-
nunciare al pellegrinaggio del 1° maggio al San-

tuario della Madonna del Covolo e anche per quello che 
riguarda la celebrazione della messa in una serata presso 
tutti i capitelli sparsi per la parrocchia (non potendo ga-
rantire con ordine il distanziamento). 
Ho pensato, però, ad un’alternativa che mi auguro possa 
essere accolta benevolmente. La proposta è quella di invi-
tare, a gruppi di vie, alla preghiera e alla celebrazione del-
la Messa in chiesa parrocchiale. Il giorno prescelto è il 
Mercoledì sera, così da rispettare il coprifuoco e tutte le 
norme necessarie per celebrare in sicurezza. 
Inizieremo con la preghiera del Rosario alle ore 19.30 e, a 
seguire, la celebrazione della Messa alle ore 20.00. 
Come tradizione faremo il ricordo dei nostri fratelli e so-
relle che ci hanno lasciati, per salire alla casa del Padre, 
nel corso dell’ultimo anno. 
I nominativi dei defunti che verranno ricordati nella cele-
brazione sono elencati in base al territorio di residenza, se 
vi fossero  dimenticanze o errori le famiglie interessate 
me lo facciano presente. Grazie! 

 Mercoledì 5/5 VIA MARCONI E VIA ALIGHIERI 
Def.: Bertapelle Gemma; Feltrin Maria Rosa 

 Mercoledì 12/5 VIA IV NOVEMBRE - B.go VALLES-
SINA - PIAZZA CIMBERLE - VIA DEL RU’ 
Def.: Pianaro Vittorio Bruno; Padovan Giuditta; De Pe-
col Rosa; Zanotto Elena; Baccega Gina; Scremin Giusep-
pe; Zantomio Odilla 

 Mercoledì 19/5 PIANA D’ORIENTE - BORGO FAVERI E 
VOLPARA. 
Def.: Citton Aldo; Baccega Alberto 

 Mercoledì 26/5 SAN GIROLAMO-SEGA E CAPITEL-
LO SELLA 
Def.: Bizzotto Assunta, Bordignon Francesco; Brotto Ga-
briella; Favero Luciano; Montagner Mario Achille; Son-
da Tranquillo; Berton Bruna Linda; Leo Edvige; Ceccato 
Silla; Moretto Luciana. 

 ▪ Nei prossimi giorni vorrei fare visita agli ammalati o 
anziani che desiderano ricevere la comunione a casa. Chi 
lo desidera mi chiami direttamente al telefono per orga-
nizzare la visita. 
▪ Nel mese di maggio ricordo che, in parrocchia, ci saran-
no le celebrazioni con i sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana: 
∗ Domenica 9 maggio (ore 15.00 e 16.30)  1a Confessio-

ne gruppo 3a elementare 
∗ Domenica 16 maggio ore 10.30 1a Comunione gruppo 

di 4a elementare 
∗ Sabato 22 maggio (ore 16.00 e 18.00) Cresima per il 

gruppo di 2a media. 
Siamo invitati tutti a ricordare nella nostra preghiera que-
ste famiglie.  
▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 celebrazione del 
Battesimo comunitario. Possiamo accogliere l’adesione di 
3-4 famiglie. Le famiglie interessate sono invitate a pren-
dere contatto con don Alessandro.  

▪ Domenica 27 giugno, alle ore 10.30, festa esterna dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo con celebrazione comunita-
ria degli anniversari di matrimonio e rinnovo promesse 
matrimoniali per tutte le coppie di sposi che vorranno 
aderire. 

▪ Un tempo per te … con Lui, esercizi spirituali per tutti 
dal 7 al 9 maggio presso il Centro s. Dorotea di Asolo, 
guidato da sr. Lisa Trentin. Info: 0423.952001 / 
366.8270002 


