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(...) Allora gli scribi e i farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere motivo di ac-
cusarlo. (...) 

Gli scribi e i farisei gli condussero una don-
na... la posero in mezzo, quasi non fosse una per-
sona ma una cosa, che si prende, si porta, si mette 
di qua o di là, dove a loro va bene, anche a morte. 
Sono scribi che mettono Dio contro l'uomo, il 
peggio che possa capitare alla fede, lettori di una 
bibbia dimezzata, sordi ai profeti («dice il Signo-
re: io non godo della morte di chi muore», Ez 
18,32). 

La posero in mezzo. Sguardi di pietra su di lei. 
La paura che le sale dal cuore agli occhi, ciechi 
perché non hanno nessuno su cui potersi posare. 
Attorno a lei si è chiuso il cerchio di un tribunale 
di soli maschi, che si credono giusti al punto di 

ricoprire al tempo stesso tutti i ruoli: prima accu-
satori, poi giudici e infine carnefici.  

Chiedono a Gesù: È lecito o no uccidere in 
nome di Dio? Loro immaginano che Gesù dirà di 
no e così lo faranno cadere in trappola, mostrando 
che è contro la Legge, un bestemmiatore 

Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra... nella furia di parole e gesti omicidi, intro-
duce una pausa di silenzio; non si oppone a viso 
aperto, li avrebbe fatti infuriare ancora di più. 

Poi, spiazza tutti i devoti dalla fede omicida, 
dicendo solo: chi è senza peccato getti per primo 
la pietra contro di lei.  

Peccato e pietre? Gesù scardina con poche 
parole limpide lo schema delitto/castigo, quello 
su cui abbiamo fondato le nostre paure e tanta 
parte dei nostri fantasmi interiori. Rimangono soli 
Gesù e la donna, e lui ora si alza in piedi davanti 
a lei, come davanti a una persona attesa e impor-
tante. E le parla. Nessuno le aveva parlato: Don-
na, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Nean-
ch'io ti condanno, vai. E non le chiede di confes-
sare la colpa, neppure le domanda se è pentita. 
Gesù, scrive non più per terra ma nel cuore della 
donna e la parola che scrive è: futuro. 

Va' e d'ora in poi non peccare più. Sette parole 
che bastano a cambiare una vita. Qualunque cosa 
quella donna abbia fatto, non rimane più nulla, 
cancellato, annullato, azzerato. D'ora in avanti: 
«Donna, tu sei capace di amare, puoi amare anco-
ra, amare bene, amare molto. Questo tu farai...». 
Non le domanda che cosa ha fatto, le indica che 
cosa potrà fare. Lei non appartiene più al suo sba-
glio, ma al suo futuro, ai semi che verranno semi-
nati, alle persone che verranno amate.  

Il perdono è qualcosa che non libera il passato, 
fa molto di più: libera il futuro. E il bene possibi-
le, solo possibile, di domani, conta di più del male 
di adesso. Nel mondo del vangelo è il bene che 
revoca il male, non viceversa. 

Il perdono è un vero dono, il solo dono che 
non ci farà più vittime, che non farà più vittime, 
né fuori né dentro noi.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

Parroco, don Alessandro Piccinelli 333.7151558 (anche WhatsApp) mail d.ale.picci@gmail.com   

DOMENICA 3/4 

Raccolta di generi alimentari o 
offerte a favore delle famiglie 

più bisognose della comunità. 

MERCOLEDI’ 6 

Dal mattino fino al primo pomeriggio sono im-
pegnato per la riunione mensile con i sacerdoti 
del Vicariato di Asolo. 
A Treviso, ore 20.45 presso l’auditorium Pio X°, 
“Ucraina. La guerra nel cuore d’Europa”. Sarà 
presente il giornalista Fulvio Scaglione, con don 
Davide Schiavon (direttore Caritas). Ingresso 
con green pass rafforzato e mascherina FFp2 

GIOVEDI’ 7 

Ore 18.30  VESPRITZ, presso l’Oratorio di Ca-
soni, con la il gruppo NOI-ORATORIO. 
Ore 20.30 a Cà Rainati, incontro di formazione 
sui sacramenti della vita cristiana, in collabora-
zione con i Frati del convento di Sant’Anna di 
Asolo. Tema della serata: “L’UNZIONE DEGLI 
INFERMI” 

VENERDI 8 

Ore 20.00 VIA CRUCIS DELLA COLLABO-
RAZIONE. A partire dal piazzale della Chiesa 
di Mussolente, lungo Via Roma, raggiungeremo 
Via XI febbraio per la salita al Santuario della 
Madonna dell’Acqua. Le meditazioni che ac-
compagneranno le diverse stazioni saranno prese 
dall’enciclica “Amoris Laetitia”. È consigliato 
l’uso della mascherina 

SABATO 9 

A Treviso Veglia diocesana dei giovani con il 
Vescovo Michele. I giovani che vogliono parte-
cipare prendano contatto con la cooperatrice 
Anna. 

DOMENICA 10  

Sante Messe con la benedizione degli ulivi. Le 
offerte che saranno raccolte verranno consegnate 
alla Caritas a sostegno dell’Emergenza UCRAINA. 

Ore 19.30 Cena Ebraica al centro parrocchiale di 
Mussolente organizzata da AC 

 

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 

Lunedì, martedì e mercoledì santo 

Mussolente ore 7.45  Buongiorno Gesù per i    
bambini delle elementari, prima della scuola 

   ore 8.30  Santa Messa e apertura Adorazione 
“Quarant’ore” fino alle 11.00 

   ore 15.00  Apertura Adorazione fino alle 19.00 
con Vespri e benedizione Eucaristica 

Casoni   ore 8.00   Preghiera delle Lodi e apertura 
Adorazione “Quarant’ore” fino alle 11.00 

   Ore 15.00 Apertura Adorazione fino alle 19.00, 
benedizione Eucaristica e Santa Messa 

Lunedì santo 

Casoni   ore 20.00  Confessioni giovanissimi del-
le superiori 

Mercoledì santo 

Mussolente ore 20.30  Confessioni per giovani e 
adulti delle parrocchie della Collaborazione pa-
storale. 

Giovedì santo 

Casoni   ore 17.00  Santa Messa in Coena Domi-
ni, animata dal gruppo Caritas 

Mussolente  ore 20.00  Santa Messa in Coena 
Domini con Lavanda dei piedi 

Venerdì santo 

Casoni   ore 16.00  Azione Liturgica (lettura pas-
sione, adorazione croce e comunione eucaristica) 

Mussolente ore 19.00  Azione Liturgica (lettura 
passione, adorazione croce e comunione eucari-
stica) 

Casoni   ore 20.30  processione del Venerdì santo 
dal piazzale della Chiesa, via Madonna della 
Salute, via Verdi, via Chemin Palma, Madonna 
della salute e chiesa. 

Sabato santo 

Mussolente ore 20.00  Veglia Pasquale 

Casoni   ore 22.00  Veglia Pasquale 
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Quel silenzio di Gesù che spiazza i violenti 

Pietre  Vive  
 n. 14 del 3 aprile 2022 

EMERGENZA UCRAINA - 

 AIUTACI AD AIUTARE  

Iniziativa delle Caritas Parrocchiali  
Per contribuire in modo concreto ad offrire aiuti 
umanitari alle tante persone colpite dalla guerra 
in Ucraina, è possibile fare un versamento a favo-
re delle Caritas di Mussolente e di Casoni. 
L’iniziativa ha l’appoggio e la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale di Mussolente 

I fondi raccolti serviranno ad assicurare acco-
glienza, soccorso e assistenza alle persone ucrai-
ne, a fornire beni di prima necessità, medicine, 
materiale sanitario e cibi a lunga conservazione. 

Parrocchia San Rocco di Casoni 
BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente 

IT 97 X 08399 60580 000000306359 

Parrocchia santi Pietro e Paolo di Mussolente 

BANCA DELLE TERRE VENETE di Mussolente 

IT 11 W 08399 60580 000000307738 

PELLEGRINAGGIO-TOUR   PARROCCHIALE 

La proposta di quest’anno è la Puglia, in modo particolare, per conoscere i luoghi di servizio pasto-
rale di don Tonino Bello e di Mons Cuccarollo. Infatti oltre alla visita di Bari, Trani, Matera, Alta-
mura, Alberobello, Lecce, un’attenzione particolare la dedicheremo ad Alessano (luogo di nascita di 
don Tonino Bello) e ad Otranto (la diocesi dove fu vescovo Mons Cuccarollo, nativo di Casoni). Il 
periodo è da Lunedì 5 a sabato 10 settembre. Viaggio in aereo e, quindi, possibilità di usufruire di 6 
giorni pieni di visita. Il programma è possibile ritirarlo in canonica con i riferimenti dei voli e degli 
alberghi opzionati.  
La quota prevista si aggira tra gli € 1090 e 1190 a seconda del numero di partecipanti. 

Il  viaggio sarà possibile solo se si raggiunge un numero sufficiente di adesioni; pertanto chi 
ipotizza di partecipare è invitato  a comunicarlo, quanto prima,  a don Alessandro: mail 
d.ale.picci@gmail.com  -tel 333.7151558. 
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PARROCCHIA  SANTI PIETRO E PAOLO   IN   MUSSOLENTE PARROCCHIA    SAN    ROCCO    IN    CASONI  

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

CASONI : ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE   

 per richiesta di certificati e intenzioni delle  Messe: 

Lunedì mattina  dalle 9.00 alle 11.00,   
 Mercoledì mattina dalle 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 

MARTEDÌ   5/48. V:;<=;>? @=AA=A 

8.00  Zardo Zanetti Maria (ann) / vivi e 
def.ti Farronato-Zarpellon e Carmela. 

GIOVEDÌ  7/48. G:?CD;;:  E. F= GD 8DGG= 

18.30  F.lli Farronato / Orso Angelo / Bosa Ga-
briele e Padre Valentino / Parolin Pietro, Teodo-
linda, Albino, Giuseppina e Marisa. 

VENERDÌ  8/4 8.  D:?;:H: 

18.30  Bertapelle Francesco (8°g) / Bortollon Gi-
no / Bona Luisa (ann) / per anime del purgatorio. 

SABATO   9/4 8. MD88:J? 

18.30  Alberton Bruno e fam vivi e def.ti / Farro-
nato Imelda e def.ti via Martiri Libertà / Parolin 
Salvino e Marisa / def.ti via Trieste / Tedesco 
Francesco (ann) e fam def.ti / Pasqual Antonio e 
Tedesco Maria / Mastel Ermenegildo, Roberto e 

Casanova Antonia / Farronato Attilio (ann) e Bu-
snardo Tarsilla  

DOMENICA  10/4  78998 :;9<8 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Ferraro Anto-
nio / def.ti Zarpellon e Cuccarollo / def.ti via Ge-
neral Giardino / Toffon Luciano (amiche) / De 
Toni Giancarlo / Zanin Emanuela (ann)  

10.00 Botter Beniamino, Leonilde, Mario, Gere-
mia Alfonso Luigi / def.ti fam Saretta / Bortollon 
Angelo e f.lli def.ti / def.ti fam Saretta Maria / 
Frattin Estella / Busnardo Francesco, Luciano e 
Gaetano / def.ti via Trieste / Fam Zardo Pietro e 
Giustina / Zardo Antonio, Caron Emma e fam 
def.ti.  
18.30  Toffon Luciano (30° g). 

PULIZIA CHIESA: VIA MADONNA DELLA 
SALUTE.  

C;98=7;>?@  9?AB>C?D@  Ss. Messe, con intenzioni   

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

 

LUNEDÌ  4/48. I8:F?A? 

15.30 Funerale di Zonta Licio  
MARTEDÌ   5/48. V:;<=;>? @=AA=A 

15.30  Funerale di Fiorese Giorgio 

MERCOLEDÌ  6/4 8. IA=;=? 

18.30 Def.: Peretto Angela Gina (8° giorno) / Zen 
Marilisa (8° giorno) / Baccega Quirino (ann) 

GIOVEDÌ  7/48. G:?CD;;:  E. F= GD 8DGG= 

8.30 Def.: per le anime 

VENERDÌ  8/4 8.  D:?;:H: 

8.30 Def.: Sonda Tranquillo 

 

SABATO   9/4 8. MD88:J? 

17.00  Apertura Adorazione Eucaristica che pro-
segue fino alla Messa delle 18.30 

18.30 def. Fiorese Giorgio (8° giorno) / Zonta Li-
cio (8° giorno) / Zilio Simone / Dal Bello Angelo, 
Amabile, Serena Maria / Tolio Luciano / Ferraro 
Dino e Giovanni / Biagioni Paolo / Mazzocco 
Luigi, Zonta Ida, Clari Renato e Graf Gertrud / 
De Gani Margherita (ann.) e fratelli / Sebellin 
Giosuè e Orso Elisabetta / Ceccato Bruno / Fave-
ro Antonio, Emma e Paolo 

 

DOMENICA  10/4  78998 :;9<8 

8.30 vivi e defunti famiglia Alberti e Mocellin 

10.30  per la Comunità parrocchiale 

DOMENICA  3 

Ore 11.15 Santa Messa con prima Comunione 
per il gruppo di 4a elementare. 
Questo è l’elenco dei bambini  

LUNEDI’ 4 

Da oggi, in Oratorio dalle 14.30 
alle 15.30, viene riaperto lo 
sportello gestito da ACLI di Vi-
cenza per la raccolta di dati fi-
scali e pensionistici. Grazie per 
questa disponibilità e attenzione 
al nostro territorio. 

GIOVEDI’ 7 

Ore 15.00 Catechismo 3a elementare. 
VENERDI’ 8 

Ore 15.00 Confessioni con il gruppo di 2a media. 
Ore 20.00 VIA CRUCIS DELLA COLLABO-
RAZIONE. (vedi pagina 4) 

SABATO 9 

Ore 9.00  a Mussolente: confessioni con il grup-
po di 5a elementare di Casoni e Mussolente. 
Ore 10.30 Confessioni con il gruppo di 1a media. 
Ore 20.30 In Oratorio incontro con i genitori 
coinvolti nel Battesimo comunitario del mese di 
maggio. 

DOMENICA  10 

Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” 

Ore 17  Apertura adorazione eucaristica 
“Quarant’ore” fino alla Messa delle 18.30 

RACCOLTA FERRO VECCHIO: durante la 
raccolta che si è effettuata sabato scorso sono 
stati recuperati 123,40 quintali di ferro vecchio. 
Il ricavato è stato pari ad € 4.627,50. Come avvi-
sato sono stati devoluti alla Caritas per a soste-
gno dell’Emergenza UCRAINA. Grazie al grup-
po dei Donatori di Sangue e a tutti i volontari. La 
prossima raccolta è prevista per fine del 2023. 

DOMENICA 3 

Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” 

LUNEDI’ 4 

Ore 20.30 Comitato Val-Malene in cripta. 
Ore 21.00  Scout Comunità Capi 

VENERDI’ 8 

Ore 20.00 VIA CRUCIS DELLA COLLABO-
RAZIONE. (vedi pagina 4) 

SABATO 9 

Ore 9.00  Confessioni con il gruppo di 5a elemen-
tare di Casoni e Mussolente. 

Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa a 
disposizione per le confessioni. 

Ore 17.00 Apertura adorazione eucaristica fino 
alla Messa delle 18.30. 

DOMENICA 10 

Raccolta di solidarietà “Un pane per amor di Dio” 

           APPUNTAMENTI  DAL 3 AL 10 APRILE 2022  

APPUNTAMENTI  DAL 3 AL 10 APRILE 2022  
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Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it 

MBHH@98=A8 : Il Parroco, normalmente, celebra la S. 
Messa il lunedì e mercoledì; di solito è presente   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>8=@A;J?@=8  ?=A8=J?@=? SH. M8HH8:  utilizzare, 
possibilmente,  il modulo, disponibile in fondo alla 
chiesa, . E’ possibile anche mandare un messaggio o 
una email a don Alessandro. 
S;=AB;>?@:  Padri 0424577057 

C;98=7;>?@  9?AB>C?D@  Ss. Messe, con intenzioni   

Arra          Clea 
Baggio      Marco 

Berantelli Eleonora 

Bertollo   Giovanni 
Caron       Noemi 
Ceccato    Eleonora 

Dal Moro   Leonardo 

Favero     Giorgia 

Favero     Nicole 

Ferronato Jacopo 

Fiorese    Manuel 

Frattin      Lorenzo 

Frattin      Marco 

Giacobbo  Andrea 

Lorenzoni Jacopo 

Piovesan   Sergij 
Poggiana  Emma 

Santin       Gabriel 
Saretta      Isabel 
Tedesco    Nicole 

Zen          Arianna 

Zilio        Aurora 

Ziliotto    Alessio 

La Caritas parrocchiale  di Mussolente   
ringrazia il coro Gruppo Amico  

per la generosa offerta. 

Aggiornamento disposizioni anti Covid dal 1 aprile:  
La diocesi conferma tutte le modalità attualmente in vigore, ad eccezione del distanziamento personale 
nei banchi, in ogni caso evitare gli assembramenti in ingresso e uscita dalla chiesa. 


