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LUNEDI’ 13 

INIZIO DEL GREST: 
Dopo 3 anni viene ri-

proposto in parrocchia il Grest. 
Grazie alla disponibilità e la 
generosità degli animatori, di 
alcune mamme e nonni per 
l’aiuto nei laboratori.  

GIOVEDI’ 17 

Uscita in piscina con il Grest.  

SABATO 18 

Ore 20.30 a Casoni, in 
Oratorio, 2° incontro 
di formazione per i 
genitori coinvolti nel 

Battesimo comunitario di Do-
menica 3 luglio a Mussolente e 
10 luglio a Casoni.   

CAMPO 3a MEDIA 

 A VALMALENE 

Questa dome-
nica a Musso-
lente (dopo la 
Messa delle 

10.30) si raccolgono le adesioni 
per il camposcuola di 3 media a 
Val-Malene (dal 21 al 27 ago-
sto). Il campo-scuola è aperto a 
tutti i ragazzi/e di 3a media, an-
che se non hanno potuto parteci-
pare al gruppo ACR di quest’an-
no, perché può diventare l’occa-
sione di formare un bel gruppo 
all’inizio del cammino dei gio-
vanissimi delle superiori a set-
tembre. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI  
IN PARROCCHIA 

Dopo la positiva 
e bella esperienza 
del settembre 
2020, vengono 
riproposti per il 
prossimo mese di 

settembre, alcune serate di 
ascolto e di meditazione per gio-
vani e adulti all’inizio del nuovo 
anno pastorale. Si terranno nella 

chiesa di Mussolente nelle sera-
te da Lunedì 19 a Venerdì 23 
settembre. E’ stato contattato 
per la predicazione Padre Mario 
Marcolini. L’invito è quello di 
segnarsi in agenda questo ap-
puntamento e di accoglierlo co-
me un dono di grazia per il per-
sonale cammino di fede e il con-
tributo che ciascuno di noi è 
chiamato a dare per la crescita 
nella fede delle nostre comunità. 

S. MESSE  IN CIMITERO 

Dopo la sospen-
sione di questi 2 
anni a causa del 
Covid, a partire 
dal mese di lu-

glio e fino a fine agosto, ripren-
diamo la tradizione della cele-
brazione di una messa settima-
nale presso i cimiteri di Musso-
lente e Casoni. La celebrazione 
al cimitero di Mussolente sarà il 
mercoledì, quella al cimitero di 
Casoni sarà il venerdì. Sempre 
alle ore 20.00. A partire da Ve-
nerdì 1° luglio.  

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date previste per i 
prossimi Battesimi 
comunitari sono a Ca-
soni Domenica 16 ot-
tobre e a Mussolente 

Domenica 23 ottobre. Le fami-
glie interessate prendano contat-
to con don Alessandro. Gli in-
contri di preparazione per i geni-
tori sono fissati per Sabato 1 e 8 
ottobre alle ore 20.30 presso 
l’Oratorio di Casoni. 

 

PELLEGRINAGGIO-TOUR 
PARROCCHIALE PUGLIA   

5 - 10 SETTEMBRE 2022 

Sono aperte le 
adesioni. E’ possi-

bile passare in ca-

nonica a Casoni 
(durante l’apertura 

della segreteria) o contattando 

don Alessandro versando la ca-

parra di € 300,00. 

PELLEGRINAGGIO  
DIOCESANO A LOURDES 

L’Unitalsi di 

Treviso organiz-
za il Pellegri-

naggio a Lour-

des, insieme con 

il Vescovo Mi-

chele Tomasi, 

dal 26 al 30 agosto. Si svolgerà 
in aereo e le informazioni e 

iscrizioni possono essere fatte 

presso l’ufficio di Treviso in 

Casa Toniolo, al martedì e gio-

vedì dalle 9 alle 11. 

Tel. 0422-576879 oppure  

340-6481653 e-mail: 
 treviso@unitalsitriveneta.it   

 

8XMILLE ALLA CHIESA 
CATTOLICA 

Ogni singola fir-

ma è fondamen-

tale, per consen-

tire a tutte le 

chiese parroc-

chiali, che hanno 

bisogno, di esse-

re conservate bene, ai nostri pove-

ri di ricevere aiuto, a noi sacerdoti 

di svolgere il nostro servizio sen-

za altre preoccupazioni che non il 

Vangelo. 

Ricordiamoci di firmare, perciò, e 

aiutiamo a farlo anche tutti quelli 

che potrebbero avere bisogno di 

una mano. 

Per i pensionati e i giovani lavo-
ratori che non hanno l’obbligo 

della presentazione della dichiara-

zione dei redditi è possibile racco-

gliere in canonica o presso lo 

sportello ACLI (oratorio di Caso-

ni) il lunedì pomeriggio dalle 

14.30 alle 15.30, il modello predi-

sposto per la scelta. 

I01234567207 8 599:0;5480;7 <24:07 983 =8 >:8 95332<<?78 

EMERGENZA UCRAINA  
 

Dai primi di marzo per fortuna 
non ci sono stati arrivi in emer-
genza, ma molte signore hanno 
potuto fare ritorno nella loro casa 
e ricongiungersi con i loro fami-
liari.  
Attualmente sono 14 le Persone 
che sosteniamo nelle loro neces-
sità quotidiane: 5 mamme, una 
nonna,  8  ragazzi. Nella casetta 
scout trovano ancora rifugio 5 
persone.  
Le signore sono tutte desidero-
se di lavorare e ci chiedono se 
possiamo aiutarle anche in questo 
senso. 
Per loro è veramente difficile 
ricevere un sostegno economico 
e non avere la possibilità di prov-
vedere a sé stesse in maniera au-
tonoma, per quanto possibile.  
 Se qualcuno fosse interessato 
può contattare don Alessandro 
o qualche componente della 
Caritas.  
  Il bilancio economico di questi 
mesi  fino al 31/05/2022 è il se-
guente:  
-  spese alimentari 781,44 euro  

- vestiario e altri beni di  prima 
necessità 190 euro  

- spese mediche, farmaci  100,50 
euro  

- spese amministrative 100 euro  

per un totale di 1171,94 euro.   
  

Il conto poteva essere più salato 
ma dobbiamo ringraziare molti 
esercenti che  hanno  fatto gene-
rosi sconti sul totale da pagare!  
Finora nel conto dedicato all'e-
mergenza ucraina sono stati rac-
colti  4158,00 € 

Grazie a tutti coloro che hanno 
potuto contribuire con un’offerta 
e grazie anche ai volontari che si 
stanno prodigando per tutte le 
questioni di sostegno e accompa-
gnamento per ciò che riguarda gli 
aspetti sanitari e di permessi di 
soggiorno. 
Accanto a questa prima acco-
glienza è importante che ci atti-
viamo per una accoglienza che 
sappia veramente integrare sem-
pre di più quelle persone che de-
siderano stabilirsi nel nostro ter-
ritorio.  
 

 38E2<20;2 >8==5  
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Mercoledì 18 maggio si è svolta 
nel Parco della Vittoria la sesta 
edizione della corsa dei miraco-
li .  
Sono stati coinvolti i 300 alunni 
della  scuola secondaria e  227 
della Primaria  di Mussolente , 
Il tempo è stato clemente e i ra-
gazzi hanno potuto portare a ter-
mine con soddisfazione il proget-
to che quest'anno li vedeva impe-

gnati nel sostene-
re  la gestione di 
una scuola agropa-
storale in Mali, che 
ha l'obiettivo di 
aiutare i giovani di quello sfortu-
nato Paese, dilaniato da guerre e 
miseria, a sperare in un futuro 
migliore che solo la scuola e l'e-
ducazione possono garantire .  
In classe i ragazzi  hanno ragiona-
to con i loro insegnanti su come si 
possono raggiungere alcuni degli 
obiettivi di uguaglianza , di diritti 
e di lotta alla fame che fanno parte 
dell'agenda ONU e da raggiunge-
re nel 2030.  
Sul campo si sono impegnati a 
correre in nome di questo proget-
to incassando dai loro sponsor 
una  cifra pattuita per ogni giro 
completo del percorso  
In tutti  hanno percorso  3234 
giri  (814 le elementari, 2420 le 
medie) 
La somma raccolta dai nostri ra-
gazzi è stata pari a 1644,73 euro 
570,23 le elementari e 1074,50 le 
medie .  
Un caloroso  GRAZIE  ai ragazzi 
che si sono spesi per questo pro-
getto, alle loro famiglie ,  agli 
insegnanti e al dirigente scolasti-
co che li hanno  preparati e sup-
portati in questa impresa!   

COMUNICATO CARITAS Mussolente  

EMERGENZA UCRAINA -  
AIUTACI AD AIUTARE  

per contribuire in modo concreto ad 
offrire aiuti umanitari alle tante per-
sone colpite dalla guerra in Ucraina, 
è possibile fare un versamento a fa-
vore delle Caritas di Mussolente e di 

Casoni. 
I fondi raccolti serviranno ad assicu-
rare accoglienza, soccorso e assisten-
za alle persone ucraine, a fornire beni 
di prima necessità, medicine, mate-
riale sanitario e cibi a lunga conser-
vazione. 
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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 

MARTEDI’ 14  s. 8=7E82 

8.00  Bortollon Gino / vivi e def.ti Farronato, Zar-
pellon e Carmela / Parolin Pietro, Teodolinda, Al-
bino, Giuseppina e Marisa / per le anime / Carlesso 
Ermenengilda, Ernesto e Antonio / sec. int. Offerente.  

GIOVEDI’ 16  E. G:737<2 8 H7:=7;;5 

19.00  per le anime. 

VENERDI’ 17   E.  07<50>32 8 453<7502 

19.00  Alberti Gabriella / Farronato Alessandro e Cesa-
rino. 

SABATO 18  E.  M53<2 8 453<8==7502 

19.00  Parolin Salvino e Marisa / classe 1951 (vivi e 
def.ti) / Busnardo Gino (ann) e Piotto Irma / Berantelli 
Dario (da amici ciclisti). 

DOMENICA 19   S.mo <2392 8 E50H:8 >7 <37E;2  
8.00  Per la comunità parrocchiale / Bortignon Al-
fonso e Battaglia Lina / Toffon Luciano / De Toni 
Giancarlo / Ferraro Antonio / Zarpellon Maria e 
Andreatta Gilda (da gruppo missionario) / Stradiot-

to Vigilio e Lina.    

10.00  40° anniversario di matrimonio di Baggio Pio e 
Emma / Bortignon Pietro / Botter Mario / vivi e def.ti 
via San Daniele / Antonella e Loredana / def.ti fam 
Pasinato e Parolin / De Luchi Renzo / Busnardo Lucia-
no (ann).  

18.30  Zilio Olga e Ferraro Antonio / Artuso Delfina e 
def.ti fam Bortignon (Menegon) / Basso Giovanna 
Ida / Berantelli Dario e vivi e def.ti via Martiri / Zanon 
Giovanni. 
 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN ROCCO.  

C&'()*&+,-  ',./+0,1-                   Ss. Messe, con intenzioni          

DOMENICA 12 Festa della SANTISSIMA TRINITA’. 

VENERDI’ 17 

Ore 11   Santa Messa con i ragazzi e gli animatori del 

GREST.  

DOMENICA 19 Festa del CORPUS DOMINI. 

Ore 18.30 Santa Messa con la partecipazione dei 
bambini che quest’anno hanno celebrato la prima 

Comunione. Al termine della Messa processione 
con il Santissimo lungo il perimetro della piazza con 
i bambini che sono invitati a partecipare con i petali 
di fiori da spargere lungo il percorso al passaggio 
dell’Eucarestia. I bambini che hanno fatto la prima 
Comunione partecipano in tunica che poi, al termine 
della messa, sono pregati di restituire alle catechiste. 

DOMENICA 12 

FESTA della SANTISSIMA TRINITA’. 

LUNEDI’ 13 

Partenza dal piazzale Chiesa, ore 7.00, gruppo di 
cresimati di 2a media per il pellegrinaggio ad As-
sisi fino a Mercoledì 15.  

SABATO 18 

Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per 
le confessioni o colloqui personali. 
Ore 18.30 Santa Messa con “Professione di fede” 
dei giovani di 5a superiore. 

DOMENICA 19 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 
• 9.30  Santa Messa unica della Domenica con la 
partecipazione dei bambini che quest’anno hanno 
celebrato la prima comunione. Al termine della 
Messa processione con il Santissimo lungo il pe-
rimetro della piazza con i bambini che sono invi-
tati a partecipare con i petali di fiori da spargere 
lungo la strada al passaggio dell’Eucarestia. I 
bambini che hanno fatto la prima comunione par-
tecipano in tunica che poi, al termine della messa, 
sono pregati di restituire alle catechiste. 

 

Entro oggi le coppie di sposi 
che quest’anno celebrano un 
particolare anniversario di ma-
trimonio sono invitate a conse-

gnare il modulo per partecipare alla festa co-
munitaria degli anniversari di matrimonio. Che si 

terrà domenica 26 giugno: in parrocchia, alle ore 
10.30, con il rinnovo delle promesse matrimoniali 
per tutte le coppie di sposi.  
Il 26 giugno è il giorno previsto anche per la 
Giornata Mondiale delle famiglie. Terminata la 
Messa delle 10.30 ci sposteremo, quindi, in sala 
parrocchiale per assistere in diretta all’Angelus 
del papa con la preghiera di mandato e di invio 
per tutte le famiglie. 

VENERDÌ 24, SABATO 25, E DOMENICA 26 

F8E;5 >8==5 <24:07;P S50;7 P78;32 8 P52=2 

Torniamo a fare festa per promuovere la relazione 
comunitaria. Programma: 
 24 - 20.00 Festa del Grest (area esterna) 

 25 - 17.30 Spettacolo teatrale (teatro) … e voi 
siete pronti a partire con “NOI”, ore 19.00 serata 
“aperitoros” (bar oratorio e area esterna) 

 26 - 10.30 Celebrazione Eucaristica con rinnovo 
delle promesse matrimoniali, 12.00 Proiezione 
dell’Angelus del Papa (chiesa), 12.30 aperitivo 
(bar centro parrocchiale), 21.00 Cinema per 
bambini “Encanto” (area esterna) 

APPUNTAM ENTI   

APPUNTAM ENTI   
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M/22-'().( : Il Parroco celebra la S. Messa il lunedì 
e mercoledì; ed è presente  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 pa-
renti degenti può contattarlo al cellulare. 333.7151558 

cooperatrice Anna 333-2746932    

canonica 0424577014   Padri santuario:   0424577057 

Servizio segreteria 349.1001030  ( con presenza in 
canonica il sabato dalle 9 alle 11) 
info: segreteria@parrocchiadimussolente.it    
 

Prenotazione  intenzioni Ss. Messe:  utilizzare, possi-
bilmente,  il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, . 
E’ possibile anche mandare un messaggio o una email 
a don Alessandro. 

LUNEDI’ 13 E. 50;2072 

8.30  Def.: Scremin Antonio 

 

MARTEDI’ 14  s. 8=7E82 

8.30  Def.: Bernardi Ilario 

 

MERCOLEDI’ 15  E. Q7;2 

18.30 Def.: Baggio Giulio (ann) e Bordignon Ma-
ria / Fiorese Giorgio / Sonda Tranquillo / Don 
Pierluigi 
 

GIOVEDI’ 16  E. G:737<2 8 H7:=7;;5 

8.30  Def.: Mazzalovo Giulio / Rossi Valentino e 
Artuso Dario 

VENERDI’ 17   E.  07<50>32 8 453<7502 

8.30  Def.: per le anime 

 

SABATO 18  E.  M53<2 8 453<8==7502 

18.30  Def.: Rossetto Angelo , Domenica e don 
Giuseppe Battocchio / Biagioni Paolo / Frattin 
Agnese Maria e Marin Antonio 

DOMENICA 19   S.mo <2392 8 E50H:8 >7 <37E;2  
9.30  Per la Comunità parrocchiale  

Def.: Mocellin Lorenzo / Ravagnolo Maria (ann) / 
Baggio Luigi. 

C&'()*&+,-  ',./+0,1-                    Ss. Messe, con intenzioni   

NEWS DA FALLER 

Nel mese di luglio la nostra Casa 
Alpina ospiterà due campiscuola, 
dal 10 al 16 luglio e dal 17 al 23 

luglio, per i ragazzi dell’ACr e i chierichetti di ele-
mentari e medie. Per entrambi i periodi siamo alla 
ricerca di persone che possano dare una mano sia nella 
gestione della cucina, che per lo svolgimento di tutte 
le attività necessarie per mantenere puliti e in ordine 
gli ambienti. Abbiamo già trovato qualche volontario/
a disponibile, ma ci piacerebbe che il gruppo diventas-
se più numeroso. In questo modo il lavoro condiviso 
diventa meno faticoso, ma soprattutto stare in compa-
gnia crea l’occasione per vivere una bella esperienza 
di condivisione e collaborazione. Non sono richieste 
competenze specifiche e non è necessario impegnarsi 
per l’intera settimana: ogni disponibilità, anche solo di 

pochi giorni, è preziosa e diventa un contributo impor-
tante per la buona riuscita dei nostri campiscuola! 
“Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma 
possiamo fare piccole cose con grande amore!” Per 
info e dare la propria disponibilità contattare don Ales-
sandro oppure Riccardo (349-8463162) 
Domenica 19 giugno è prevista l’ultima uscita nella 
nostra Casa Alpina per le pulizie in vista dei campi 
estivi. Se qualcuno può dare la propria disponibilità, 
contatti, per cortesia, Riccardo (349-8463162) 
 

SAGRA SANT’ANNA 

Ritorna quest’anno, dopo il difficile periodo della pan-
demia, la Sagra di Sant’Anna. Si svolgerà dal 22 al 26 
luglio. Il comitato Sagra invita tutti coloro che hanno 
la possibilità di contribuire con un servizio a comuni-
carlo. Il programma degli eventi è possibile seguirlo 
attraverso la pagina Facebook e Instagram della Sagra. 

S. Messe SOPQROSTU: gg. feriali ore 7.00   
gg. festivi 7.30 - 19.00 P
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SOSTEGNO ECONOMICO 

Si ricorda che nessuno è autorizzato o incaricato dalla 
parrocchia a raccogliere offerte per le case! Chi può e 
desidera sostenere le attività e le strutture della parroc-
chia con un’offerta, può consegnarla direttamente a 
don Alessandro oppure effettuare un bonifico nel c/c :  

Parrocchia san Rocco di Casoni  
-<=>?= @ABBA CADDA EA>ACA di Mussolente    

IT 97 X 08399 60580 000000306359 

precisando la causale: a sostegno delle spese parroc-
chiali oppure : Per la Caritas a sostegno delle fami-

glie che necessitano di aiuto economico.  


