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LUNEDI’ 27 

A Mussolente verifica e 
cena insieme del gruppo 
giovani.  

SABATO 2 e 
DOMENICA  3 

Raccolta di generi 
alimentari o offer-
te a favore delle 
famiglie più bisognose della parroc-
chia, attraverso la Caritas.   
 

Per tutto il periodo 
estivo in Santuario 
a Mussolente i Pa-
dri del Sacro Cuore 
invitano a parteci-
pare alle ore 18.30 
(dal lunedì al vener-
dì) all’Adorazione Eucaristica 
che terminerà 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 ulti-
mi per il 2022) so-
no: a Casoni Do-
menica 16 ottobre e 
a Mussolente Do-
menica 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 tradi-
zione 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, viene 
proposto, un 
mini campo 
per famiglie a Faller dal 15 al 18 
agosto. Vuole essere una propo-
sta per trascorrere alcuni giorni 
condividendo momenti di rifles-

sione sulla vita di coppia, giochi 
per i bambini presenti, passeg-
giate sui sentieri circostanti. Per 
valutare l’effettiva possibilità di 
realizzare queste giornate insie-
me si chiede di dare la propria 
adesione 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.  

8XMILLE  
ALLA CHIESA CATTOLICA 

Ogni singola firma è fondamen-
tale, per consentire a tutte le 
chiese parrocchiali, che hanno 
bisogno, di essere conservate 
bene, ai nostri poveri di ricevere 
aiuto, a noi sacerdoti di svolgere 
il nostro servizio senza altre 
preoccupazioni che non il Van-
gelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, 
e aiutiamo a farlo anche tutti 
quelli che potrebbero avere bi-
sogno di una mano. 
Per i pensionati e i giovani la-
voratori che non hanno l’obbli-
go della presentazione della di-
chiarazione dei redditi è possibi-
le raccogliere in canonica o 
presso lo sportello ACLI 
(oratorio di Casoni) il lunedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 
15.30, il modello predisposto 
per la scelta. 

I6789:;<=86= > ;??@6A;:>6A= B8:@6= ?>9 C> D@> ?;998BBE=> 

Mentre stavano compiendosi i 
giorni in cui sarebbe stato eleva-
to in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Questi 
si incamminarono ed entrarono 
in un villaggio di Samaritani per 
preparargli l'ingresso. Ma essi 
non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Gio-
vanni dissero: «Signore, vuoi 
che diciamo che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi?» (...) 

Sulla trama dell'ultimo viag-
gio, un villaggio di Samaria ri-
fiuta di accogliere Gesù. Vuoi 
che diciamo che scenda un fuoco 
dal cielo e li consumi? Eterna 
tentazione di farla pagare a qual-
cuno, la propria sconfitta. Gesù 
si volta, li rimprovera e si avvia 
verso un altro villaggio. Nella 
concisione di queste poche paro-
le appare la grande forza interio-
re di Gesù, che non si deprime 
per un fallimento, non si esalta 
per un successo, non ricerca né il 
consenso né il dissenso, ma il 
senso: portare vangelo. Andiamo 
in un altro villaggio! appena ol-
tre, un cuore è pronto per il so-
gno di Dio, una casa c'è cui au-
gurare pace, un lebbroso grida di 
essere guarito. 

Gesù difende quei samaritani 

per difenderci 
tutti. Per lui l'uo-
mo viene prima 
della sua fede, la 
persona conta 
più delle sue idee. E guai se ci 
fosse un attributo: ricco o fari-
seo, zelota o scriba; è un uomo e 
questo basta. 

Il vangelo prosegue con una 
piccola catechesi sulla sequela. Il 
primo a venire incontro è un ge-
neroso: Ti seguirò, dovunque tu 
vada! Gesù deve avere gioito per 
lo slancio, per l'entusiasmo gio-
vane di quest'uomo. Eppure ri-
sponde: Pensaci. Neanche un 
nido, neanche una tana. Ti va di 
posare il capo sulla strada? 

Il secondo riceve un invito 
diretto: Seguimi! E lui: sì, ma 
lascia che prima seppellisca mio 
padre. La richiesta più legittima, 
dovere di figlio, sacro compito 
di umanità. Gesù replica con 
parole tra le più spiazzanti: La-
scia che i morti seppelliscano i 
morti! Perché è possibile essere 
dei morti dentro, vivere una vita 
che non è vita. Parole dure, cui 
però segue l'invito: tu vuoi vive-
re davvero? Allora vieni con me! 
Il Vangelo è sempre una addizio-
ne di bellezza, un incremento di 
umanità, promessa di vita piena. 

Terzo dialogo: ti seguirò, Si-
gnore, ma prima lascia che vada 
a salutare quelli di casa. Ancora 

un "ma", così umano che anche i 
profeti (Eliseo) l'hanno fatto pro-
prio. 

E Gesù: chi pone mano all'a-
ratro e poi si volge indietro, non 
è adatto al Regno. Hai davanti i 
campi della vita, non voltarti 
indietro: sulle sconfitte di ieri, 
sugli obiettivi mancati, sui cocci 
rimasti, sul male subito o com-
piuto, neppure con la scusa di 
fare penitenza, perché saresti 
sempre lì a mettere al centro te 
stesso: «non consultarti con le 
tue paure ma con le tue speranze 
e i tuoi sogni. Non pensate alle 
vostre frustrazioni ma al poten-
ziale non realizzato ancora. Non 
preoccupatevi per ciò che avete 
provato e fallito ma di ciò che vi 
è ancora possibile fa-
re" (Giovanni XXIII). 

Uomo d'aratro è ogni disce-
polo. Sarà un solco forse poco 
profondo, il mio; forse un solco 
poco diritto, ma il mio ci sarà. Il 
mio piccolo solco non mancherà. 
Poi passerà il Signore a seminare 
di vita i campi della vita. 
 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Per Cristo  
l 'uomo viene prima 

 delle sue idee 

S. LMNNM OPLMQRST 
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 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 9.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni   
18.30  Chiesa Casoni 
19.00      Santuario 
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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 

MARTEDI’ 28/6  s. =9>6>8 

8.00  Stocco Pietro / Ferronato Marisa / Paro-
lin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e 
Marisa / per le anime / def.ti fam Grigoletto 
e Grossele / Farronato Giovanni, Giovanna, Pie-
tro e Luigi / vivi e def.ti Farronato, Zarpellon e 
Carmela. 

GIOVEDI’ 30/6  s. =9>6>8 

19.00  Carbone Antonio. 

VENERDI’ 1 luglio I. ;9866>  

20.00  (Cimitero) vivi e def.ti Stocco, Sordo e Sar-
tore / Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / Favero 

Manuela / per le anime / Orso Angelo /sec. inten-
zione Offerente 

SABATO 2/7  s.  P98B>II8 > :;9A=6=;68 

19.00  Rinaldo Natalia e Frigo Egidio / Mascotto 
Angelo e Bortignon Luigia / Lucietto Assunta 

(ann) e Mario / don Antonio Zordan (ann), don 
Sebastiano e don Attilio Sasso / Pasquotto Fe-
derica / Berantelli Dario (da amici ciclisti) / Fer-
raro Antonio / Toffon Mario (ann).  

DOMENICA  3 C@JC=8  XIV; T>:?8 O9D=6;9=8 

8.00  Per la comunità parrocchiale / def.ti Zotta, 
Sordo e Ballerin / per le anime dimenticate.    

10.00  Botter Beniamino / Bertapelle Francesco 
(da via San Daniele) / Pasquotto Federica (da via 

Chemin Palma) / def.ti Busnardo e Parolin./ De 
Luchi Renzo. 

18.30  Ferronato Silvano (da amici) / Pellizzer 
Pietro e Franco/Nichele Angela (ann)/ sec. inten-
zione Offerente. 

PULIZIA CHIESA: VIA MADONNA DELLA SA-
LUTE CON VIA CUCCAROLLO.  

C*+,-.*/01                                                                        Ss. Messe, con intenzioni 

DOMENICA 26 

GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE.    

GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA. 

GIOVEDI’30  

20.30  incontro con i Genitori per il campo di 1a 
superiore 

VENERDI’ 1 

20.00 Santa Messa in cimitero.  

SABATO 2 

15.00 Presso il campo da calcio dell’oratorio di 
casoni, tornei di green volley femminile e calcetto 
maschile, organizzato dal NOI San Rocco di Ca-
soni, a seguire dalle ore 

18.00 panini onti e DJ SET 

DOMENICA 3 

14.30  Rosario perpetuo.. 

DOMENICA 26 

GIORNATA MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

 GIORNATA PER LA CARITA’ DEL PAPA. 
 

• 10.30  S. Messa con celebrazione comunitaria 
degli anniversari di matrimonio. Tutte le coppie di 
sposi sono invitate a partecipare per rinnovare le 
promesse matrimoniali, nella domenica più vicina 
alla Solennità dei patroni della nostra Comunità.  

• 12.00 Proiezione dell’Angelus del Papa (chiesa) 

• 12.30 aperitivo (bar centro parrocchiale) 

• 21.00 Cinema per bambini “Encanto”(area esterna) 

MERCOLEDI’ 29 

 

 FESTA DEI SANTI PATRONI 

 PIETRO E PAOLO APOSTOLI  

19.00 S. Messa in chiesa. A seguire 

cena con i chierichetti e le ancelle. 

 

SABATO 2 

 

Dalle 15.30 alle 17 don Domeni-
co è in chiesa per le confessioni 
o colloqui personali. 
 

DOMENICA 3 

  
ORARIO ESTIVO MESSA DELLA DOMENICA 

Da Domenica 3 luglio, verrà celebrata una S. Messa 

al mattino alle ore 9.30. 

APPUNTAM ENTI   
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M2331+,-4, : 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. 

C*+,-.*/01                                   Ss. Messe, con intenzioni   

LUNEDI’ 27/6 I. B=9=CC8 

8.30  Def.: per le anime 

 

MARTEDI’ 28/6  s. =9>6>8 

8.30  Def.: per le anime 

 

MERCOLEDI’ 29/6  II. ?=>A98 > ?;8C8 ;?8IA8C= 

19.00 Def.: Bittante Antonio, Paolo, Maria e Ange-
lo / Baggio Paola Anna e Fiorese Giorgio. 
 

GIOVEDI’ 30/6  I. ?98A8:;9A=9= BE=>I; B;AA8C=B; 

8.30  Def.: per le anime 

 

VENERDI’ 1 luglio I. ;9866>  

8.30  Def.: per le anime 

SABATO 2/7  s.  P98B>II8 > :;9A=6=;68 

 

• Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per 

le confessioni o colloqui personali. 

18.30  Def.: Lollato Giovanni e Baston Elisabetta / 
Bravo Maria, Orso Gino e Paola / Rossi Valentino e 
Artuso Dario / Martinello Lorella / Terzariol Erne-
sta / Biagioni Paolo. 
 

DOMENICA  3 C@JC=8  XIV; T>:?8 O9D=6;9=8 

9.30  Per la Comunità parrocchiale  

11.30  Battesimo comunitario di: 

Eva Casuccio di Giancalogero e Debora  

Andrea Sole Ottavi di Bruno e Doriana. 

NEWS DA FALLER 

Nel mese di luglio la nostra Casa 
Alpina ospiterà due campi-scuola, 
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 diventasse più numeroso. In questo modo il 
lavoro condiviso diventa meno faticoso, ma soprat-
tutto stare in compagnia crea l’occasione per vivere 
una bella esperienza di condivisione e collaborazio-
ne. 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 importante per la buona riu-
scita 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 Alessandro oppure Ric-
cardo (349-8463162) 
 

SAGRA SANT’ANNA 

Mercoledì 29 giugno, ore 20.30, presso l’Oratorio ci 
sarà la riunione per i volontari disponibili al servizio 
tavoli, pesce, patatine e primi. 
Venerdì 1 luglio, ore 20.30, presso l’Oratorio ci sarà 
la riunione per i volontari disponibili al servizio: 
griglia, polenta, servizio cucina e bruschette. 
Chi non può essere presente alle serate può dare la 
sua disponibilità a Laura 324-5566627  

S. Messe in STQX`TVRP: 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 ri-
dotti a numeri esigui. Il servizio viene svolto il merco-
ledì mattina dalle ore 8 per circa 2 ore. Per informazioni 
e adesione contattare Isolina al numero 340 488 6744 


