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LUNEDI’ 20 

GREST: 2a settimana 

 

GIOVEDI’ 23 

Uscita in piscina con il Grest.  
 

Per tutto il perio-
do estivo in San-
tuario a Mussolen-
te i Padri del Sa-
cro Cuore invita-
no a partecipare 
alle ore 18.30 (dal 

lunedì al venerdì) all’Adora-
zione Eucaristica che termine-
rà alle 19.00 con i Vespri 

3/9 Verona la piccola Gerusa-
lemme: Pellegrinaggio urbano 
tra arte, cultura e spiritualità 

4/9 Santuario Madonna della 
Corona: Pellegrinaggio di fede e 
spiritualità  Iscrizioni entro il 26 
giugno: Michele 3517864702 - 
Irma 3281021230. Per Casoni le 
iscrizioni domenica 19 giugno e 
domenica 26 giugno in oratorio 
a Casoni dalle 11 alle 12. Vi 
aspettiamo numerosi! 
 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date per i prossimi 

Battesimi comunitari 

(gli ultimi per il 

2022) sono a Casoni 

Domenica 16 ottobre e a Musso-

lente Domenica 23 ottobre. Le 

famiglie interessate prendano 

contatto con don Alessandro. 

Gli incontri di preparazione per i 

genitori sono fissati per Sabato 1 

e 8 ottobre alle ore 20.30 presso 

l’Oratorio di Casoni. 
 

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 so-
spensione di 
questi 2 anni a 
causa del Co-
vid, a partire 
da venerdì 1°di 
luglio e fino a fine mercoledì 31 
agosto , riprendiamo la tradizio-
ne della celebrazione di una 
messa settimanale presso i cimi-
teri di Mussolente e Casoni. La 
celebrazione al cimitero di Mus-
solente sarà il mercoledì, quella 

al cimitero di Casoni sarà il ve-
nerdì. Sempre alle ore 20.00. .  

MINI CAMPO  
PER FAMIGLIE 

Insieme 
ad alcune 
coppie di 
sposi, vie-
ne propo-
sto, un mini campo per famiglie 
a Faller dal 15 al 18 agosto. 
Vuole essere una proposta per 
trascorrere alcuni giorni condi-
videndo momenti di riflessione 
sulla vita di coppia, giochi per i 
bambini presenti, passeggiate 
sui sentieri circostanti. Per valu-
tare l’effettiva possibilità di rea-
lizzare queste giornate insieme 
si chiede di dare la propria ade-
sione entro Domenica 3 lu-
glio. Per altre informazioni e 
adesioni si possono contattare 
don Alessandro, Sabrina e Mar-
co (347-7224741) oppure Nico-
letta e Federico (349-3542067). 
Il costo sarà la condivisione del-
le spese necessarie per il vitto e 
l’alloggio…    

 PELLEGRINAGGIO-TOUR 

PARROCCHIALE PUGLIA 

5 - 10 SETTEMBRE 2022 

Sono aperte le 

adesioni. E’ pos-

sibile passare in 
canonica a Caso-

ni (durante l’a-

pertura della se-
greteria) o contattando don 

Alessandro versando la caparra 

di € 300,00.  

I3456789:53: ; 8<<=3>87;3>: ?57=3: <;6 @; A=; <8665??B:; 

(...) Gesù disse loro: «Voi stes-
si date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo 
che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa 
gente». C'erano infatti circa cin-
quemila uomini. Egli disse ai 
suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fe-
cero così e li fecero sedere tutti 
quanti. Egli prese i cinque pani e 
i due pesci, alzò gli occhi al cie-
lo, recitò su di essi la benedizio-
ne, li spezzò e li dava ai discepo-
li perché li distribuissero alla 
folla. Tutti mangiarono a sazietà 
(...) 

Mandali via, è sera ormai, e 
siamo in un luogo deserto. Gli 

apostoli si preoccupano per la 
folla, ne condividono la fame, 
ma non vedono soluzioni: 
«lascia che ciascuno vada a ri-
solversi i suoi problemi, come 
può, dove può».  

Ma Gesù non ha mai mandato 
via nessuno. Anzi vuole fare di 
quel luogo deserto una casa cal-
da di pane e di affetto. E condi-
videndo la fame dell'uomo, con-
divide il volto del Padre: “alcuni 
uomini hanno così tanta fame, 
che per loro Dio non può avere 
che la forma di un pa-
ne” (Gandhi). E allora imprime 
un improvviso cambio di dire-
zione al racconto, attraverso una 
richiesta illogica ai suoi: Date 
loro voi stessi da mangiare. Un 

verbo semplice, asciutto, concre-
to: date. Nel Vangelo il verbo 
amare si traduce sempre con un 
altro verbo, fattivo, di mani: dare 
(Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il suo Figlio (Gv 3,16), non 
c'è amore più grande che dare la 
vita per i propri amici (Gv 
15,13). 

Ma è una richiesta impossibile: 
non abbiamo che cinque pani e 
due pesci. Un pane per ogni mil-
le persone e due pesciolini: è 
poco, quasi niente, non basta 
neppure per la nostra cena.  

Ma il Signore vuole che nei 
suoi discepoli metta radici il suo 
coraggio e il miracolo del dono. 
C'è pane sulla terra a sufficienza 
per la fame di tutti, ma non è 
sufficiente per l'avidità di pochi. 
Eppure chi dona non diventa mai 
povero. La vita vive di vita do-
nata. 

Fateli sedere a gruppi. Nessuno 
da solo, tutti dentro un cerchio, 
tutti dentro un legame; seduti, 
come si fa per una cena impor-
tante; fianco a fianco, come per 
una cena in famiglia: primo pas-
so per entrare nel gioco divino 
del dono. Fuori, non c'è altro che 
una tavola d'erba, primo altare 
del vangelo, e il lago sullo sfon-
do con la sua abside azzurra. La 
sorpresa di quella sera è che po-
co pane condiviso tra tutti, che 
passa di mano in mano e ne ri-
mane in ogni mano, diventa suf-
ficiente, si moltiplica in pane in-

finito.  
La sorpresa è vedere che la fine 

della fame non consiste nel man-
giare da solo, a sazietà, il mio 
pane, ma nello Segue a pag. 4  

Quel	dono	del	«pane»	per	tutti	e	insieme	

spartire il po-
co che ho, e non importa cosa: 
due pesci, un bicchiere d'acqua 
fresca, olio e vino sulle ferite, un 
po' di tempo e un po' di cuore, 
una carezza amorevole.  

Sento che questa è la grande 
parola del pane, che il nostro 

compito nella vita sa di pane: 
non andarcene da questa terra 
senza essere prima diventati pez-
zo di pane buono per la vita e la 
pace di qualcuno. Tutti mangia-
rono a sazietà. Quel “tutti” è 
importante. Sono bambini, don-
ne, uomini. Sono santi e pecca-

tori, sinceri o bugiardi, nessuno 
escluso, donne di Samaria con 
cinque mariti e altrettanti falli-
menti, nessuno escluso. Prodi-
giosa moltiplicazione: non del 
pane ma del cuore. 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Continua da pag. 1  
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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’ 21  s. @=:C: C5398C8 

8.00  vivi e def.ti Farronato, Zarpellon e Carme-
la / Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giusep-
pina e Marisa / Ferraro Zefferino / Carraro Lui-
gina / Favero Egidio e Ivone. 
GIOVEDI’ 23  D. @834683?5 

19.00  Borsoi Paola. 
VENERDI’ 24  D5@;33:>F A;@ D8?65 ?=56;  

19.00  Caron Augusto e fam def.ti / Zardo Giovanni 
Battista. 
SABATO 25  ?=56; :778?5@8>5 A;@@; G. H. 786:8  

19.00  Ferronato Giovanni (8°g) / Golin Angela / 
Sancolodi Aldo / fam Sonda Sebastiano / Bertapelle 
Pietro e Liliana, Sonda Clara e Anna / Dissegna 
Pasqua e Orso Gino / Alberton Giuseppe e genitori / 
Marin Mario / Parolin Giovanni, Eva e Parocco 
Francesco / Boaro Giuseppe, Caterina e Pierina / 
Ravagnolo Antonio e Parolin Alma / Toffon Silva-
na, Ferronato Carisio e Gelindo / Favero Ivone e 
Cucinato Tommaso / fam Zordan Sebastiano e Zar-
pellon Pietro / Marcadella Mario (ann) / Baruffa 
Olga (ann) e Oreste.  

DOMENICA 26  XIII8 T;7<5 O6A:386:5 

8.00  Per la Comunità parrocchiale / Stocco Pie-
tro / per tutti i def.ti via General Giardino / Ma-
rostica Maria, Norma e Marcellina / Costa Anto-
nio e Giacoma / Bertapelle Giovanni/ Ferronato 

Gina, Egidio e fam.ri vivi e def.   

10.00  52° anniversario di matrimonio di Parolin 
Marco e Todesco AnnaMaria / Parolin Elio e Rina / 
Geremia Alfonso Luigi / Ceccato Angelo / Carlesso 
Achille, coniugi Bendo e Baron / Casarin Tarcisio / 
Farronato Cornelio (ann) e Bordignon Teresa / Ber-
tapelle Francesco / vivi e def.ti via San Daniele / 
Bresolin Luigi e Monica / Busnardo Gaetano (ann)  
Pasquotto Federica (da via Chemin Palma). 

18.30  Dal Molin Marco, Parolin Edda e def fam Dal 
Molin Tranquillo / def fam Saretta Livio / Basso 
Giovanna Ida / Sandro Domenico e Ceccato Nor-
ma / Bordignon Giovanni e Fogale Francesco / Zen 
Giuseppe e Maria, Zonta Alfonso e Loren (ann) / 
Pellizzer Giovanni e fam./ Geremia Alfeo 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SANT’ANTONIO.  

C()*+,(-./                                                                        Ss. Messe, con intenzioni 

DOMENICA 19 Festa del CORPUS DOMINI. 

Ore 18.30 Santa Messa con la partecipazione dei bam-
bini che quest’anno hanno celebrato la prima Comu-
nione. Al termine della Messa processione con il San-
tissimo 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 parteci-
pano in tunica che poi, al termine della messa, sono 
pregati di restituire alle catechiste. 
 

LUNEDI’ 20  -  Ore 20.30 Gruppo Caritas 

 

VENERDI’ 24 

Ore 11  S. Messa con ragazzi  animatori del GREST.  
 

SABATO 25 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro è in chiesa per 
le confessioni o colloqui personali. 
 

DOMENICA 26 

GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE.    
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA. 

DOMENICA 19 

FESTA DEL CORPUS DOMINI 

Ore 9.30 Santa Messa unica della Domenica con la 
partecipazione dei bambini della prima Comunione. 
Al termine della Messa processione con il Santissi-
mo lungo il perimetro della piazza. I bambini  sono 
invitati a partecipare con petali di fiori da spargere 
lungo il strada al passaggio dell’Eucarestia. I bam-
bini della prima Comunione partecipano in tunica 
che , al termine della messa, sarà restituita alle cate-
chiste. 
 

Entro oggi le coppie di sposi che quest’anno cele-
brano un particolare anniversario di matrimonio 
sono invitate a consegnare il modulo per partecipare 
alla festa comunitaria degli anniversari di matrimo-
nio. 

 VENERDI’ 24 

SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE DI GESU’. 
Ricordiamo la comunità dei Padri del Santuario 
che oggi rinnovano l’impegno del loro servizio nel-
la congregazione del Sacro Cuore  
19.30 Adorazione Eucaristica. 
20.00 S. Messa solenne. 
 

F;D>8 A;@@8 ?57=3:>F S83>: P:;>65 ; P85@5 

VNONPQR 24, STUTVW 25 N QWXNOYZT 26 [Y\[OW 

Torniamo a fare festa per promuovere 
la relazione comunitaria. Programma: 

• venerdì 24 - 20.00 Festa del Grest 
(area esterna) 
• sabato 25 -  
17.30 Spettacolo teatrale (teatro) … e voi siete 
pronti a partire con “NOI”,  
19.00 serata “aperitoros”oratorio (bar ed  esterno) 
 

• domenica 26 

GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE. 
GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA. 
• 10.30  Santa Messa con celebrazione 
comunitaria degli anniversari di ma-
trimonio. Tutte le coppie di sposi so-
no invitate a partecipare per rinnovare 
le promesse matrimoniali, nella domenica più vici-
na alla Solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli, 
patroni della nostra comunità. • ore 12.00 Proiezio-
ne dell’Angelus del Papa (chiesa),  
• ore 12.30 aperitivo (bar centro parrocchiale),  
ore 21.00 Cinema per bambini “Encanto” (area 
esterna) 

APPUNTAM ENTI   
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LUNEDI’ 20 G.H. 786:8 ?53D5@8>6:?;  

8.30  Def.: Tonellotto Anna, Luigi e Dario 

 

MARTEDI’ 21  s. @=:C: C5398C8 

8.30  Def.: Sommacal Roberto 

 

MERCOLEDI’ 22  D. <85@:35 A: 35@8 

18.30 Def.: per le anime 

 

GIOVEDI’ 23  D. @834683?5 

8.30  Def.: Cervio Rina 

 

VENERDI’ 24  D5@;33:>F A;@ D8?65 ?=56;  

8.30  Def.: per le anime 

 

19.30 Adorazione e 20.00 s. messa in santuario 
(vedi appuntamenti ) 
 

SABATO 25  ?=56; :778?5@8>5 A;@@; G. H. 786:8  

11.00  in Santuario, Matrimonio di  

Gabrielli Paolo e Fiorese Marika    

Auguri! 
 

• Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per 

le confessioni o colloqui personali. 
 

18.30  Def.: Battocchio Angelo e Fiorese Giorgio  
(da classe 1946) / Biagioni Paolo / Zanollo Leonar-
do, Giuseppina e Cavazzan Ferdinando (ann.) / Pin-
tus Mattia / Brian Pio, Ferraro Paolina e Manea 
Angelo / Brian Luigina e De Faveri Pietro / Muffini 
Ruggiero / Orso Guerrino 

 

DOMENICA 26  XIII8 T;7<5 O6A:386:5 

8.30  Def.: Padovan Erminio / famiglie Zamperoni e 
Parisotto 

10.30 Per la Comunità parrocchiale. 

C()*+,(-./                                   Ss. Messe, con intenzioni   

NEWS DA FALLER 

Nel mese di luglio la nostra Casa Al-
pina ospiterà due campiscuola, dal 10 
al 16 luglio e dal 17 al 23 luglio, per i 
ragazzi dell’ACr e i chierichetti di 
elementari 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 mantene-
re puliti e in ordine gli ambienti. . 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) 
 

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 comunicar-
lo. Il programma degli eventi è possibile seguirlo attra-
verso la pagina face book e Instagram della Sagra.. 

S. Messe STOV\TPY  W: gg. feriali ore 7.00   
gg. festivi 7.30 - 19.00 
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APPUNTAM ENTI   

PULIZIE CHIESA 

Necessitano volontari per integrare i gruppi attuali ridotti a nu-
meri esigui. Il servizio viene svolto il mercoledì mattina dalle 
ore 8 per circa 2 ore. Per informazioni e adesione contattare  
Isolina al numero 340 488 6744 


