
 

 

4 1 stampato in proprio    Parrocchia Mussolente  piazza  Vescovo I. Dal  Monte n. 14 (VI)   

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrit-
tura che voi avete ascoltato». Tutti gli dava-
no testimonianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla sua boc-
ca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giu-
seppe?» (...).  

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'in-
dignazione, dagli applausi a un raptus di vio-
lenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai an-
che qui i miracoli di Cafarnao!» . Quello che 
cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli 
del villaggio, un Dio che stupisca con effetti 
speciali, che risolva i problemi e non uno che 
cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho 
fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del 
lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppu-
re non bastano mai.  

Li aveva appena incantati con il sogno di 
un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi 
guariti, di poveri in festa, e loro lo ricondu-
cono alle loro attese, a un Dio da adoperare a 
proprio profitto, nei piccoli naufragi quoti-
diani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a 
me, non occupa, non invade, non si impos-
sessa. È un Dio di sconfinamenti, la sua casa 
è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove 
forestiere e di generali nemici. Inaugurando 
così un confronto tra miracolo e profezia, tra 
il Dio spiazzante della Parola e il Dio como-
do dei problemi risolti. Eppure, che cosa c'è 
di più potente e di più bello di uno, di molti 
profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne 

certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, 
siamo una generazione che ha sperperato i 
suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di 
tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro 
e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li cono-
scete tutti. «Non è costui il figlio di Giusep-
pe?» Che la profezia abbia trovato casa in 
uno che non è neanche un levita o uno scriba, 
che ha le mani callose, come le mie, uno del-
la porta accanto, che ha più o meno i proble-
mi che ho io; che lo Spirito faccia del quoti-
diano la sua eternità, che l'infinito sia alla 
latitudine di casa, questo ci pare poco proba-
bile.  

Belli i profeti, ma neanche la profezia ba-
sta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o 
Eliseo. Non coloro che hanno una fede da 
trasportare le montagne, ma coloro che sanno 
trasportare il loro cuore verso gli altri e per 
loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la 
profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore 
è per tutti. L'unica cosa che rimane quando 
non rimane più nulla. Allora lo condussero 
sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma co-
me sempre negli interventi di Dio, improvvi-
samente si verifica nel racconto lo strappo di 
una porta che si apre, di una breccia nel mu-
ro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a 
loro si mise in cammino. Non fugge, non si 
nasconde, passa in mezzo; aprendosi un sol-
co come di seminatore o di mietitore, mo-
strando che si può ostacolare la profezia, ma 
non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, 
gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). 

Non facciamo perdere tempo al 

vento di Dio. 

 Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo 

- Collaborazione Pastorale  Mussolente  -  Casoni  -  San Zenone  -  Ca’ Rainati     Diocesi Treviso 

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com   
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DMENICA 30/1  
• Giornata per i malati di lebbra. 

• Alle porte della Chiesa “Miele della solida-
rietà” a favore dell’AIFO. 

MARTEDI’ 1/2 

20.30  a Casoni Consigli parrocchiali di Azio-
ne Cattolica (Casoni e Mussolente insieme) 

MERCOLEDI’ 2 

26  ̂Giornata Mondiale della Vita consacrata. 
15.00 chiesa Mussolente: S. Messa concele-

brata con i padri Dehoniani  del san-
tuario e rinnovo delle promesse di 
vita religiosa. E’ l’occasione per pre-
gare e ringraziare il Signore per il 
dono della loro testimonianza, e ri-

cordare anche tutti i sacerdoti e religiosi che 
dalle nostre parrocchie sono partiti per an-
nunciare il Vangelo in tutto il mondo. 

GIOVEDI’  3/2 

Oggi è il compleanno di don Domenico: tan-
tissimi auguri da parte di tutta la comunità.   

 

DOMENICA 6/2  
“GIORNATA  

DELLA VITA” 

Custodire ogni vi-
ta: è questo il tema 
proposto dai Ve-
scovi per la 44^ 
Giornata per la Vita. Il tempo pandemico ci 
ha rivelato un’umanità generosa nel prender-
si cura e dare la vita per il prossimo; tuttavia 
è andata anche ad evidenziarsi una visione 
distorta del diritto e della libertà. Questo an-
cora una volta a scapito dei più deboli. Così 
viene sottolineato che “ il vero diritto da ri-
vendicare è quello che ogni vita, terminale o 
nascente, sia adeguatamente custodita. Met-
tere termine a un’esistenza non è mai una 
vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né 
della democrazia: è quasi sempre il tragico 
esito di persone lasciate sole con i loro pro-
blemi e la loro disperazione . 
Siamo invitati quindi a vivere questa Giorna-
ta come momento di riflessione, per diffon-
dere semi di speranza e di nuova operosità a 
favore della Vita. 

JJ. KLJJL MNKLOPQR 

 L SPNTOP ULJVPWP 

 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 8.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni       
10.30    Chiesa Mussolente 

16.00    Santuario 

18.00      Santuario 

18.30  Chiesa Casoni     

Notiziario n. 5 del  30 gennaio 2022 

CAMMINO SINODALE 

CHIESA CATTOLICA 

Da un paio di mesi Papa Fran-
cesco ha convocato tutta la 
Chiesa in Sinodo. 
“Sinodo” significa 
“camminare insieme”: 
 syn (insieme) + odòs (cammino). 
E’ il nuovo stile ecclesiale suggerito dal Papa: 
un ascolto profondo della realtà nel suo insie-
me e ciò che lo Spirito sta dicendo alla Chiesa. 
L’obiettivo è comprendere insieme e sempre 
meglio come vivere in comunione, come essere 
protagonisti nella vita della comunità 
(partecipazione), come essere aperti agli altri e 
al mondo (missione). 
    Il periodo da oggi fino a marzo 2022 è il 
tempo dell’ascolto a livello locale: oltre a quel-
lo che si può vivere e organizzare all’interno 
della parrocchia sarebbe auspicabile riuscire a 

coinvolgere anche gruppi sul territorio e negli 
ambienti di vita (scuola, tra famiglie, mondo 
del lavoro, della sanità, del volontariato, aggre-
gazioni socio-politiche, sport, mondo della co-
municazione….)  
   In tutti questi contesti di vita si potranno co-
stituire piccoli gruppi (7-8 persone al max) per 
rispondere all’interrogativo fondamentale del 
Sinodo:  
• “Come avviene oggi il “camminare insieme” 
a diversi livelli (da quello locale a quello uni-
versale), permettendo alla Chiesa di annunciare 
il Vangelo? 

• Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per 
crescere come Chiesa che cammina insieme?  

    Gli interrogativi  più specifici ai diversi ambiti di 
vita che si desiderano coinvolgere si trovano anche 
sul sito: www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023 

   I contributi che emergono potranno essere 
inviati alla mail: sinodo@diocesitreviso.it 
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE 

L����8  31/1/2022  J. SPNWROOP aNJQN 

8.30 Tonin Giovanna 

 

M�
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8.30  per le anime 

 

M�
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15.00  per le anime 

19.00  per le anime 

  

G�	;��8  3/2 J. aPRSPN 

8:30 per le anime 

V���
�8  4/2 J. SPbaLTVN 

8.30 vivi e defunti famiglia Scremin 

S�>��	 5/2 J. RSRVR   
18.30  Guglielmini Angelo / sorelle Lolla-
to / Biagioni Paolo / Bravo Maria, Orso Gi-
no e Paola / Facchin Bortolo e Linda / Cec-
cato Claudia / Famiglia Zonta e Lorella 
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8.30  per la Comunità Parrocchiale 

10.30 suor Flavia Rech e Bianchin Maria 
Bruna 

PARROCCHIA    SAN    ROCCO    IN    CASONI  

parrocchiadicasoni@gmail.com            https://parrocchiadicasoni.ml segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

M��������� : Il Parroco, normalmente, celebra 
la S. Messa il lunedì e mercoledì; di solito è pre-
sente   a Mussolente il lunedì e venerdì, dalle 
9:00 alle 11:00; e il sabato dalle 8:30 alle 10:00 
Chi desidera chiedere una sua visita, in famiglia 
o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. 
333.7151558— cooperatrice Anna 333-2746932 

 Info segreteria@parrocchiadimussolente.it   
Segreteria: 349.1001030  -  canonica 0424577014    

 P)����*+,���  ,����+,��, S�. M����:  utiliz-
zare, possibilmente,  il modulo, disponibile in 
fondo alla chiesa, . E’ possibile anche mandare 
un messaggio o una email a don Alessandro. 
S*���*),�:  Padri 0424577057 

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE   - 

per richiesta di certificati e intenzioni delle  Mes-
se: Lunedì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00,   
Mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle 11.00,  
Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.  

Il Parroco è presente, in canonica: - il venerdì dalle 15.00 
alle 18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00.  
La cooperatrice Anna è contattabile al 333-2746932 

Le intenzioni di Messa è’ possibile comunicarle anche 
con un messaggio o una mail a don Alessandro o nella 
casella della parrocchia : parrocchiadicasoni@gmail.com 

M�
���8  1/2  J. aTPSPMR M’PTbROMR 

8.00 Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / vivi e 
def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela / Ferraro 
Antonio (ann) / Gheller Ornella (amici) / Frat-
tin Giuseppe, Maddalena e figli / Marin Valen-
tino e Mercedes/ Prai Angela (ann) e Nichele 
Ottavio / Alberton Virginio (ann) 

 M�
�	���8  2/2  cTLJLOVRdPNOL MLb JPSONTL 

8.00 per le anime 

G�	;��8  3/2 J. aPRSPN 

16:00  Bresolin Silvano, Amelia, Mariano e 
Franco / per le anime.  

V���
�8  4/2 J. SPbaLTVN 

18.30  Andreatta Ermenegilda (8°g); Ferraro 
Zefferino (ann) / vivi e def.ti Stocco-Sordo-

Sartore / Bortignon Gino / sec int. offerente / 
Bosa Sante, Lucia e Luciano.  

S�>��	 5/2 J. RSRVR   
18.30  Parolin Salvino e Marisa / Farronato 
Alessandro (ann) e Farronato Cesare (ann) / 
vivi e def.ti Fam Ferronato/Parolin Eva e Gio-
vanni / Bosa Carla (amici) / Gheller Ornella 
Maria (amici)  

D	������ 6/2   Va ��� ����	 	
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8.00 Per la comunità parrocchiale / Def.ti Zotta
-Sordo-Ballerin / per le anime dimenticate / 
Zarpellon Maria (dal gruppo Missionario) / 
Benacchio Silvio (da via Gen. Giardino)./Fam 
Farronato Liberale e Fiorese  
10.00  Casarin Tarcisio / def.ti fam Saretta / 
Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Geremia 
Alfonso Luigi / Garbuio Egidio e vivi e def.ti 
classe 1947.  
18.30 Sancolodi Giovanni (ann) / Gheller Or-
nella Maria.  
PULIZIA CHIESA: VIA  F. BARACCA   

                               e  VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

C*���8*),�  �,��)9,:�  Ss. Messe, con intenzioni,   

S. Messe S*���*),�: gg. feriali (lunedì/sabato) ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 16.00  - 18.00  

P*))�::C,* C*���8*),�  �,��)9,:�  Ss. Messe, con intenzioni,   

.DOMENICA  30  

• Catechismo con il gruppo di 4a elementare. 
MERCOLEDI’ 2   

26^ Giornata Mondiale della Vita consacrata. 

8.00 S. Messa e benedizione delle candele.  
15.00 a Mussolente, Messa concelebrata con i 
padri del Santuario (vedi a pag.4) 

GIOVEDI’ 3 

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

16.00 S. Messa con benedizione delle arance che 
poi, chi vorrà, potrà portare a casa, come segno 
semplice di beneficio per la gola. Preghiera di 
affidamento a San Biagio. 

VENERDI’ 4  Primo Venerdì del mese. 

15.30 Adorazione eucaristica fino alle 
18.15,seguirà la santa Messa alle 18.30 

SABATO 5 

9 .00 Catechismo con il gruppo di 5a elementare 

DOMENICA  6 

Giornata per la Vita. 

11.30 Battesimo comunitario di  
        Ottavia Bellò  (di Matteo e Giulia),  
        Oscar Berantelli  (di Marco e Serena) 
14.30, Rosario perpetuo in chiesa.  
16.30, in Oratorio, Gruppo “sposi in cammino” 

��HH�
�����	 NOI   - è pos-
sibile rinnovare l’adesione alla 

domenica mattina, presso l’Oratorio. 

LUNEDI’ 31 

Ore 20.30 Comunità Capi scout 

MERCOLEDI’ 2 

26  ̂Giornata Mondiale della Vita consacrata. 

15.00 S. Messa concelebrata con i padri del 
Santuario (vedi a pag.4) 

19.00 S. Messa con  
• presentazione alla comunità dei ragazzi 
che si stanno preparando alla celebrazione 
della Cresima.  

• benedizione delle candele. 

GIOVEDI’ 3 Primo giovedì del mese.  

Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose. 

Dopo la Messa del mattino adorazione euca-
ristica e preghiera del Rosario. 

VENERDI’ 4 

Primo Venerdì del mese. 

SABATO 5 

 9.30  Catechismo con il gruppo di 2a media.  
• Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico e 
don Alessandro sono in chiesa per le confes-
sioni o colloqui personali. 
17.00  Apertura Adorazione Eucaristica fino 
alla Messa delle 18.30 

DOMENICA  6 

Giornata per la Vita. 

           APPUNTAMENTI  DAL 30 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022       

APPUNTAMENTI  DAL 30 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2022       

 ��HH�
�����	 NOI   
domeniche di gennaio e feb-
braio, presso il bar dell’o-
ratorio dalle 9 alle 12. 
Le quote sono: 8 € adulti e 
6 € ragazzi non maggiorenni. 

Sabato e domenica  raccolta ge-

neri alimentari oppure offerte per 

le famiglie più bisognose della 

comunità. 

Sabato e domenica  raccolta ge-

neri alimentari oppure offerte 

per le famiglie più bisognose del-

la comunità. 

D	���	��  �������� >	�����	   pres-
so Banca delle Terre Venete di Musso-
lente c/c Parrocchia Santi Pietro e Paolo, 
Caritas di Mussolente, causale: Per le  

famiglie che necessitano di aiuto economico 

IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801 


