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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 
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(Le�ure: A� 10,25-27.43-35.44-48; Salmo 97; 1 

Giovanni 4,7-10; Giovanni 15, 9-17).  

Festa della mamma. 
8.30 S. Messa -  per la comunità Parrocchia-
le; Def.: Bortignon Angelo; Feltrin Maria 
Rosa. 

10.30: S. Messa - per le Anime 

Elenco dei bambini e bambine di 3a 
elementare che oggi pomeriggio alle 15 
e alle 16.30 celebrano la “Festa del 
Perdono” con il sacramento della prima 
Confessione: 

Elena Andreatta 
Emily Baggio 

Alessandro Banzato 
Alessandro Baron  

Francesca Bergamo 
Matteo Bisoc  

Andrea Bontorin  
Andrea Bortignon  
Amelia Ceccato  

Erik Ceccato  
Isabella Ceccato  

Veronica Ceccato  
Emilia Celotto  

Daniel Cremasco  
Giacomo De Faveri 
Christian Facchin  

Aurora Ferraro  
Mattia Ferraro 

Maddalena Gardin 
Ester Guidolin 

Gaia La Mattina 
Beatrice Lollato 

Sofia Meoli 
Melissa Minato 
Miriam Motta 
Matilde Nervo 
Ida Maria Orso 

Diletta Pellizzari 
Sebastiano Pozzato 

Sebastian Sonda 
Alberto Volpe 

Riccardo Volpe 

Se tu ami, la tua vita è Se tu ami, la tua vita è Se tu ami, la tua vita è Se tu ami, la tua vita è     
comunque un successocomunque un successocomunque un successocomunque un successo    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se os-
serverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici (...)». 
 

I pochi versetti del Vangelo di oggi ruotano intorno al magico 
vocabolario degli innamorati: amore, amato, amatevi, gioia. «Tutta 
la legge inizia con un “sei amato” e termina con un “tu amerai”. 
Chi astrae da questo, ama il contrario della vita» (P. Beauchamp). 
Roba grossa. Questione che riempie o svuota la vita: questo vi dico 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è 
da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. 
Anzi, ognuno di noi vi sta giocando, consapevole o no, la partita 
della propria eternità. Io però faccio fatica a seguirlo: l'amore è 
sempre così poco, così a rischio, così fragile. 

Faccio fatica perfino a capire in che cosa consista l'amore vero, vi 
si mescola tutto: passione, tenerezza, emozioni, lacrime, paure, sor-
risi, sogni e impegno concreto. 

L'amore è sempre meravigliosamente complicato, e sempre im-
perfetto, cioè incompiuto. Sempre artigianale, e come ogni lavoro 
artigianale chiede mani, tempo, cura, regole: se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore. Ma come, Signore, chiudi 
dentro i comandamenti l'unica cosa che non si può comandare? Mi 
scoraggi: il comandamento è regola, costrizione, sanzione. Un 
guinzaglio che mi strattona. L'amore invece è libertà, creatività, 
una divina follia... Ma Gesù, il guaritore del disamore, offre la sua 
pedagogia sicura in due tempi: 1. Amatevi gli uni gli altri. Non 
semplicemente: amatevi. Ma: gli uni gli altri, Non si ama l'umanità 
in generale o in teoria. Si amano le persone ad una ad una; si ama 
quest'uomo, questa donna, questo bambino, il povero qui a fianco, 
faccia a faccia, occhi negli occhi. 2. Amatevi come io vi ho amato. 
Non dice “quanto me”, perché non ci arriveremmo mai, io almeno; 
ma “come me”, con il mio stile, con il mio modo unico: lui che 
lava i piedi ai grandi e abbraccia i bambini; che vede uno soffrire e 
prova un crampo nel ventre; lui che si commuove e tocca la carne, 
la pelle, gli occhi; che non manda via nessuno; che ci obbliga a 
diventare grandi e accarezza e pettina le nostre ali perché pensiamo 
in grande e voliamo lontano. Chi ti ama davvero? Non certo chi ti 
riempie di parole dolci e di regali. L'amore è vero quello che ti 
spinge, ti incalza, ti obbliga a diventare tanto, infinitamente tanto, a 
diventare il meglio di ciò che puoi diventare (Rainer Maria Rilke). 

Così ai figli non servono cose, ma padri e madri che diano oriz-
zonti e grandi ali, che li facciano diventare il meglio di ciò che pos-
sono diventare. Anche quando dovesse sembrare che si dimentica-
no di noi. Parola di Vangelo: se ami, non sbagli. Se ami, non falli-
rai la vita. Se ami, la tua vita è stata già un successo, comunque. 

 

Padre Ermes Ronchi - Avvenire.it 
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

anno 68 -  n.  19   -  9 maggio 2021 

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

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

Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

 

Orari S. Messe: 
Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00  

 Casoni: 8.00-10.00-18.30 



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

L:;<=>  10/05                                A. BCDCE=F =G HCBIC: 
8.30 Messa  - Def. per le Anime 

MCHD<=>  11/05                                A. GJ;CKGF =C ECBF;G 
8.30 Messa - Def.: Lazzarotto Baldino;  

M<HBFE<=> 12/05                                      A. ;<H<F < CBIGEE<F 
19.30 Rosario  
20.00 S. Messa - Def.: Pianaro Vittorio Bruno; Padovan 
Giuditta; De Pecol Rosa; Zanotto Elena; Baccega Gina; 
Scremin Giuseppe; Zantomio Odilla; Bortignon Pietro; 

GGFN<=>  13/05                                 O. N. PCHGC =G QCDGPC 
8.30 S. Messa - Def.: Trivellin Aldo; Speggiorin Virgilio e 
Costalunga Maria. 

V<;<H=>  14/05                                                  A. PCDDGC 
8.30 S. Messa - Def.:  Fontana Giulio 

SCOCDF  15/05                                                  A. GAG=FHF 
18.30  S. Messa - 30° anniversario di matrimonio di  
Colombana Maria Antonia e Giacometti Tiberio 
Def.: Martinello Lorella; Dal Bello Angelo e Amabile, Sere-
na Maria; Fratelli Alessio; Rossetto Angelo e Domenica; 
Biagioni Paolo; Ceccato Bruno; Ferraro Dino; Frison Sega-
fredo Francesca; Ceccato Silla (dai vicini); Ceccato Clau-
dia; fam. Segafredo (e vivi). 

DFP<;GBC  16/05                               AAB<;AGF;< =<E SGJ;FH< 

 8.30 S. Messa: per la comunità parrocchiale;  
10.30: S. Messa PRIMA COMUNIONE  

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

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

Lun 
10/05 

▪ dalle 16.30 alle 20.00, in canonica, compilazio-
ne dei Bollettini della cresima con il gruppo di 
ragazzi di 2a media. 
▪ 20.00, in Santuario preghiera del Rosario dal 
lunedì al venerdì. 

Mer 
12/05 

▪ dalle 16.30 alle 18.00, in canonica, compilazio-
ne dei Bollettini della cresima con il gruppo di 
ragazzi di 2a media. 
▪ In chiesa, dalle 19.30, preghiera del Rosario 
20.00 S. Messa con benedizione famiglie vie IV 
novembre, B.go Vallessina, piazza Cimberle, via 
del Ru’ 

Gio 
13/05 

▪dalle 16.30 alle 18.00, in canonica, compilazio-
ne dei Bollettini della cresima con il gruppo di 
ragazzi di 2a media. 

Sab  
15/05 

▪ ore 9.30 Confessioni e prove per i bambini di 
4a elementare che domani faranno la Prima Co-
munione 
16 - 17.30 don Alessandro è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni o colloqui personali. 
▪ Ore 20.30 in chiesa liturgia vigilare con i bam-
bini e le famiglie della prima comunione. 

Dom 
16/05 

▪ Ore 10.30 S. Messa con prima comunione del 
gruppo di 4a elementare. La partecipazione alla 
Messa è consentita solamente alle famiglie coin-
volte.  

Mar 
11/05 

▪ dalle 16.30 alle 20.00, in canonica, compilazio-
ne dei Bollettini della cresima con il gruppo di 
ragazzi di 2a media. 

D��������  #�!����� ����$�%�    
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese par-

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

BAN:IT11W0839960580000000307738 
Per le  famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c 
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di 

Mussolente,  
IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 

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

Il parroco informa 

▪ Nel mese di maggio ricordo che, in parrocchia, 
ci saranno le celebrazioni con i sacramenti della 
iniziazione cristiana: 

∗ 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. 

▪ Domenica 20 giugno alle ore 11.30 celebrazione del 
Battesimo comunitario.   
▪ 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. 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

 

È vero: la ritorsione e la vendetta, 
la scelta di ribattere colpo su colpo, 
di rispondere al male con il male 
sono comportamenti vecchi come il 
mondo. 
Tanto che quando compiamo il male 
ci aspettiamo, prima o poi, 
una risposta di questo genere. 
Solo l’amore, Gesù, è nuovo, 
sorprendentemente imprevedibile, 

totalmente inatteso. 
Solo l’amore, Gesù, è in grado  
di cambiare la faccia della terra 
perché imbocca sentieri inediti, 
poco battuti e all’apparenza  
impraticabili, 
talvolta ardui e addirittura paradossali. 
Mentre stai andando incontro 
alla tua passione e alla morte 
tu ci consegni parole che costituiscono  
un vero e proprio testamento, 
il condensato della morale cristiana. 
Tu ci chiedi fantasia e audacia 

nel cercare di sostenere e consolare, 
senza accontentarci di belle parole, 
ma utilizzando mezzi concreti, 
strumenti adeguati e poco conosciuti  
a servizio del nostro prossimo. 
Tu ci domandi di non porre limiti 
al nostro tempo, alle nostre energie 
quando si tratta di lavorare per gli altri. 
Tu ci inviti ad amare come te, 
in modo smisurato e impensabile, 
pronti a offrire sempre, nonostante 
tutto, 
misericordia e compassione. 


