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In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo do-
ve stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi [...]» 

Vanno i settantadue discepoli, a due a due, quo-
tidianamente dipendenti dal cielo e da un amico; 
senza borsa, né sacca, né sandali, senza cose, sen-
za mezzi, semplicemente uomini. «L'annunciatore 
deve essere infinitamente piccolo, solo così l'an-
nuncio sarà infinitamente grande» (G. Vannucci). 
Non portano niente e dicono: torniamo semplici e 
naturali, quello che conta è davvero poco.  

I discepoli sono dei ricostruttori di umanità, e il 
loro primo passo contiene l'arte dell'accompagna-
mento, mai senza l'altro. Due non è la somma di 
uno più uno, è l'inizio della comunione. Allora 
puoi anche attraversare la terra dei lupi, passarvi 
in mezzo, con coraggio e fiducia: vi mando come 
agnelli in mezzo ai lupi. Che forse sono più nume-
rosi ma non più forti, che possono azzannare e 
fare male, ma che non possono vincere. Vi mando 
come agnelli, senza zanne o artigli, ma non allo 
sbaraglio e al martirio, bensì a immaginare il mon-
do in altra luce, ad aprire il passaggio verso una 
casa comune più calda di libertà e di affetti.  

I campi della vita sono anche violenti, Gesù lo 
sconterà fino al sangue, eppure consegna ai suoi 
una visione del mondo bella come una sorpresa, 
una piccola meraviglia di positività e di luminosi-
tà: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Gli 
occhi del Signore brillano per il buon grano che 
trabocca dai campi della vita: sono uomini e don-
ne fedeli al loro compito, gente dal cuore spazio-
so, dalle parole di luce, uomini generosi e leali, 
donne libere e felici. Là dove noi temiamo un de-
serto lui vede un'estate profumata di frutti, vede 
poeti e innamorati, bambini e giullari, mistici e 
folli che non sanno più camminare ma hanno im-
parato a volare. Gesù manda i suoi discepoli non a 
intonare lamenti sopra un mondo distratto e lonta-
no, bensì ad annunciare il capovolgimento: il Re-
gno di Dio si è fatto vicino. E le parole che affida 
ai discepoli sono semplici e poche: pace a questa 
casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal 
cuore e andavano al cuore.  

Noi ci lamentiamo: il mondo si è allontanato da 
Dio! E Gesù invece: Dio si è avvicinato, Dio è in 
cammino per tutte le strade, vicinissimo a te, bus-
sa alla tua porta e attende che tu gli apra.  

In qualunque casa entriate, dite: pace a questa 
casa. Gesù sogna la ricostruzione dell'umano attra-
verso mille e mille case ospitali e braccia aperte: 
l'ospitalità è il segno più attendibile, indiscutibile, 
dell'alto grado di umanità che un popolo ha rag-
giunto (R. Virgili), prima pietra della civiltà, prima 
parola civile, perché dove non si pratica l'ospitali-
tà, si pratica la guerra e si impedisce lo shalom, 
cioè la pace che è il fiorire della vita in tutte le sue 
forme.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Attraversare con fiducia la terra dei lupi  

DOMENICA 3 

Raccolta di generi alimentari o 

offerte a favore delle famiglie 
più bisognose della parrocchia 
attraverso la Caritas.   

 

47^ SETTIMANA BIBLICA DIOCESANA 

Si svolgerà dal 16 al 20 agosto presso 
il Centro “don Paolo Chiavacci” di 
Pieve del Grappa. Il titolo è “DI INI-
ZIO IN INIZIO. L’agire di Dio nella 
storia secondo Atti degli Apostoli”. 
Informazioni ed iscrizioni 351-

6304969 oppure 0422-324835. Mail: in-
fo.settimanabiblica@diocesitreviso.it. 
 E’ possibile seguire le relazioni anche a distanza 
mediante YouTube.   

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi co-
munitari (gli ultimi per il 2022) sono a 
Casoni Domenica 16 ottobre e a Mus-
solente Domenica 23 ottobre. Le fami-
glie 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. 

 

PELLEGRINAGGIO-TOUR  

PARROCCHIALE  

PUGLIA 5-10 SETTEMBRE 2022 

Sono aperte le adesioni. E’ possi-
bile passare in canonica a Casoni 
(durante l’apertura della segreteria) 
o contattando don Alessandro ver-
sando la caparra di € 300,00. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI  
IN PARROCCHIA 

Dopo la positiva e bella esperien-
za del settembre 2020, vengono 
riproposti per il prossimo mese di 
settembre, alcune serate di ascolto 
e di meditazione per giovani e 

adulti all’inizio del nuovo anno pastorale. Si ter-
ranno nella chiesa di Mussolente nelle serate da 
Lunedì 19 a Venerdì 23 settembre. E’ stato con-
tattato per la predicazione Padre Mario Marcoli-

ni. L’invito è quello di segnarsi in agenda 
questo appuntamento e di accoglierlo co-
me un dono di grazia per il personale 
cammino di fede e il contributo che cia-
scuno di noi è chiamato a dare per la cre-

scita nella fede delle nostre comunità 

 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES 

L’Unitalsi di Treviso organizza il Pellegrinaggio 
a Lourdes, insieme con il Vescovo Michele To-
masi, 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 giovedì dalle 9 alle 11. Telefoni 0422-

576879 oppure 340-6481653 e-mail: trevi-
so@unitalsitriveneta.it   
 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

Ogni singola firma è fondamentale, per consenti-
re a tutte le chiese parrocchiali, che hanno biso-
gno, di essere conservate bene, ai nostri poveri 
di ricevere aiuto, a noi sacerdoti di svolgere il 
nostro servizio senza altre preoccupazioni che 
non il Vangelo. 

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 lavoratori che non 
hanno l’obbligo della presentazione della dichia-
razione dei redditi è possibile raccogliere in ca-
nonica o presso lo sportello ACLI (oratorio di 
Casoni) il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 
15.30, il modello predisposto per la scelta. 
 

EMERGENZA UCRAINA 

AIUTACI AD AIUTARE: per contribuire in 
modo concreto ad offrire aiuti umanitari alle tan-
te persone colpite dalla guerra in Ucraina, è pos-
sibile fare un versamento a favore delle Caritas 
di Mussolente e di Casoni. 

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 

I./0123450.5 6 3778.9326.95 :028.5 761 ;6 <86 73110::=56 

PMNOPQNMR SNM TR SQUOOQR 

Dio, nostro Padre, Signore del cielo e della terra, 
tu sei per noi esistenza, energia e vita. 
Tu hai creato l’uomo a tua immagine 

perché con il suo lavoro faccia fruttificare 

le ricchezze della terra 

collaborando così alla tua creazione. 
Siamo consapevoli della nostra miseria e debolezza: 
nulla possiamo senza di te. 
Tu, Padre buono, che su tutti fai brillare il tuo 
sole e cadere la pioggia, 
abbi compassione di quanti soffrono duramente 

per la siccità che ci ha colpito in questi giorni. 
Ascolta con bontà le preghiere a te rivolte 

fiduciosamente dalla tua Chiesa, 
come esaudisti le suppliche del profeta Elia, 
che intercedeva in favore del tuo popolo. 
Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida 

la pioggia sospirata perché rinascano i frutti 
e siano salvi uomini e animali. 
Che la pioggia sia per noi il segno 

della tua grazia e benedizione: 
così, riconfortati dalla tua misericordia, 
ti renderemo grazie per ogni dono della terra e 
del cielo, 
con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci ha rivelato il 
tuo amore, 
sorgente d’acqua viva zampillante per la vita 
eterna. Amen”. 
 (Papa Paolo VI) 
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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’ 5  s.3.90.50 23153 4. 

8.00  Stocco Pietro / Ferronato Marisa / 

Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giu-

seppina e Marisa / per le anime / def.ti 

fam Grigoletto e Grossele / Farronato Gio-

vanni, Giovanna, Pietro e Luigi / vivi e def.ti 

Farronato, Zarpellon e Carmela / Ferraro Zef-

ferino 

 

GIOVEDI’ 7  s. 6<<3 

19.00  Orso Angelo e fam (vivi)/Parolin Pie-

tro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa 

 

VENERDI’ 8 luglio A. 3B85;3 6 715A:3 

20.00  (Cimitero) Bortollon Gino.  

SABATO 9  s.  C610.5:3 

19.00  Busnardo Aldo (8°g) e Bertollo Le-

tizia / Berantelli Dario (da amici ciclisti) / 

Pasquotto Federica (da via Trieste) / Al-

berton Palmira e fam def.ti.    

DOMENICA  10  XV3 T6270 O1<5.3150 

8.00  Per la comunità parrocchiale / def.ti Zar-

pellon e Cuccarollo/ Marin Bassiana. 

10.00  Botter Leonilde / Casarin Tarcisio / 

Bertapelle Francesco / Busnardo Francesco e 

Elena / vivi e def.ti famm Gaspari e Busnardo 

18.30  def.ti fam Saretta Livio 

 

PULIZIA CHIESA: VIA MAZZINI.  

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

DOMENICA 3 

14.30  Rosario perpetuo. 

VENERDI’ 8 

 20   Santa Messa in cimitero.  

DOMENICA 10 

11.30  Battesimo comunitario di: 

Matteo  Nave di Gianni e Sara e  

Anna Alberton di Tobia e Vanessa 

 

DOMENICA 3 

11.30  Battesimo comunitario di: 

Eva Casuccio  

di Giancalogero e Debora  

Andrea Sole Ottavi  

di Bruno e Doriana  

 

LUNEDI’ 4 

20.45   Comitato Casa Alpina. 

MERCOLEDI’ 6 

20.00  Santa Messa in cimitero. 
SABATO 9 

Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa 
per le confessioni o colloqui personali. 
 

DOMENICA 10 

9.30  Santa Messa di inizio campo per il grup-
po elementari che, al termine della messa, 
saliranno a Faller. 

APPUNTAM ENTI   
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M/00.()*1) : 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'()*+',-.                                        Ss. Messe, con intenzioni   

LUNEDI’ 4 A.  6;5A3K6993 del Portogallo 

8.30  Def.: fam. Scremin / Bordignon 
Pietro ann. (dai nipoti) 
 

MARTEDI’ 5 s. 3.90.50 23153 4. 

8.30  Def.: Fam. Baù / Guglielmini Angelo 

 

MERCOLEDI’ 6  A. 23153 L016995 

20.00 (in Cimitero). Def.: per le anime 

 

GIOVEDI’ 7 A.  6<<3 

8.30  Def.: De Antoni Augusto  
Vivi: Ciscato Itala e fam. De Antoni   
 

VENERDI’ 8 A. 3B85;3 6 715A:3 

8.30  Def.: Sonda Tranquillo / Dalla Zanna 
Giuseppe e Luciano 

SABATO 9 s.  C610.5:3 

18.30  Def.: Bizzotto Giacomina / Tolio 

Luciano / Mazzalovo Giulio / Battocchio 

Angelo e Fiorese Giorgio (da classe 1946) / 

Isside, Maria, Guglielmo e Maria Teresa / 

Biagioni Paolo / Lollato Lino / Filiero Gio-

vanni e Giuseppina / Baccega Andrea (ann), 

Giuseppe, Zonta Daniele (ann.) / Lollato Giu-

seppe e Bordignon Angela / Marin Giovanni / 

Ceccato Claudia / Battocchio Guido e Fratel-

li / Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola 

 

DOMENICA 10  XV3 T6270 O1<5.3150 

9.30  Per la Comunità parrocchiale  

SAGRA SANT’ANNA 

Abbiamo bisogno di volontari disponibili per i vari servizi e settori  

(tavoli, pesce, patatine e primi, griglia, polenta, servizio cucina e 

bruschette). Si può contattare Laura 324-5566627  

S. Messe in SRXYZRMQU: 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 numeri esi-

gui. Il servizio viene svolto il mer-

coledì mattina dalle ore 8 per circa 

2 ore. Per informazioni e adesione contattare Iso-

lina al numero 340 488 6744 

SOSTEGNO ECONOMICO 

Si ricorda che nessuno è autorizzato o incaricato dalla parrocchia di raccogliere offerte per le 

case! Chi può e desidera sostenere le attività e le strutture della parrocchia con un’offerta, può 

consegnarla direttamente a don Alessandro oppure effettuare un bonifico 

  presso Banca delle Terre Venete di Mussolente— 

c/c Parrocchia San Rocco di Casoni   IT 97 X 08399 60580 000000306359  

Precisando la causale: a sostegno delle spese parrocchiali oppure : Per la Caritas a sostegno 

delle famiglie che necessitano di aiuto economico. 


