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Mentre erano in cammino, entrò in un 

villaggio e una donna, di nome Marta, 

lo ospitò. Ella aveva una sorella, di no-

me Maria, la quale, seduta ai piedi del 

Signore, ascoltava la sua parola. Marta 

invece era distolta per i molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, 

non t’importa nulla che mia sorella mi 

abbia lasciata sola a servire? Dille dun-

que che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 

cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 

scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». 

 

La casa è piena di gente, ci sono Gesù e i suoi; 

Maria, la giovane, seduta ai piedi dell’amico, i 

discepoli intorno, forse Lazzaro tra loro; Marta, la 

generosa, è nella sua cucina, alimenta il fuoco, 

controlla le pentole, si alza, passa e ripassa davanti 

al gruppo a preparare la tavola, affaccendata per 

tutti.  

Maria seduta ascoltava Gesù.  

Un uomo che profuma di cielo e una donna, se-

duti vicinissimi. Una scena di maestro-discepola 

così inconsueta per gli usi del tempo che pare qua-

si un miracolo. Tutti i pregiudizi sulle donne salta-

ti in aria, rotti gli schemi. Presi l’uno dall’altra: lui 

totalmente suo, lei totalmente sua. La immagino 

incantata davanti alle parole del maestro e amico, 

come se fosse la prima volta. Conosciamo tutti il 

miracolo della prima volta. Poi, lentamente ci si 

abitua. L’eternità invece è non abituarsi mai, è il 

miracolo della prima volta che si ripete sempre, 

come nella casa dell’amicizia, a Betania.  

E poi c’è Marta, la padrona di casa, tutto com-

presa del suo ruolo santo. Gli ospiti sono come 

angeli e c’è da offrire loro il meglio; teme di non 

farcela e allora “si fa avanti”, con 

la libertà dell’amicizia, e s’inter-

pone tra Gesù e la sorella: “dille 

che mi aiuti!”. Gesù l’ha seguita 

con gli occhi, ha visto il riverbe-

ro della fiamma sul suo volto, ha 

ascoltato i rumori di là, sentito 

l’odore del fumo e del cibo quan-

do lei passava, era come se fosse 

stato con Marta, in cucina. In quel luogo che ci 

ricorda il nostro corpo, il bisogno del cibo, la lotta 

per la sopravvivenza, il gusto delle cose buone, la 

trasformazione dei doni della terra e del sole ( J. 

Tolentino). Affettuosamente le risponde: Marta, 

Marta, tu ti affanni per troppe cose.  

Gesù non contraddice il servizio ma l’affanno; 

non contesta il suo cuore generoso ma il fare fre-

netico, che vela gli occhi. Riprendi il ritmo del 

cuore, del respiro, del flusso del sangue; abbi il 

coraggio di far volare più lente le tue mani, altri-

menti tutto il tuo essere entra in uno stato di disa-

gio e di stress. Maria ha scelto la parte buona: 

 Marta non si ferma un minuto, Maria invece è 

seduta, occhi liquidi di felicità; Marta si agita e 

non può ascoltare, Maria nel suo apparente “far 

niente” ha messo al centro della casa Gesù, l’ami-

co e il profeta. Doveva bruciar-le il cuore quel 

giorno. Le due sorelle di Betania tracciano i passi 

della fede vera: passare dall’affanno di ciò che 

devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa 

per me. I passi della fede di ogni credente: passare 

da Dio come dovere a Dio come stupore.  

Io sono Marta, io sono Maria; dentro di me le 

due sorelle si tengono per mano; battono i loro 

due cuori: il cuore dell’ascolto e il cuore del servi-

zio. 

 Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Marta cuore del servizio, Maria cuore dell'ascolto 

S. ?@AA@ BC?@DEFG 

 @ HECIDE J@AKELE 
 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 9.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni   
18.30  Chiesa Casoni 
19.00      Santuario 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi comunitari 

(gli ultimi per il 2022) sono a 

Casoni Domenica 16 ottobre e 

a Mussolente Domenica 23 ot-

tobre. Le famiglie interessate pren-

dano 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 espe-
rienza del settembre 2020, ven-
gono 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 terranno nella chiesa 
di Mussolente nelle serate da Lunedì 19 a Ve-
nerdì 23 settembre. E’ stato contattato per la 
predicazione Padre Mario Marcolini. L’invito 
è quello di segnarsi in agenda questo appunta-
mento e di accoglierlo come un dono di grazia 
per il personale cammino di fede e il contribu-
to che ciascuno di noi è chiamato a dare per la 
crescita nella fede delle nostre comunità 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
 A  LOURDES 

L’Unitalsi di Treviso organizza il Pellegri-

naggio a Lourdes, insieme con il Vescovo 

Michele 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 giovedì dalle 9 alle 11.  

Telefoni 0422-576879 oppure 340-6481653  

e-mail: treviso@unitalsitriveneta.it   
 

SOTEGNO ECONOMICO  
PARROCCHIE e CARITAS PARROCCHIALI 

Con bonifico, specificando la causale,  

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*+,-./01,*1 2 /334*5/.2*51 6,.4*1 32- 72 842 3/--,66912 

Per tutto il periodo estivo in Santua-
rio a Mussolente i Padri del Sacro 
Cuore invitano a partecipare alle ore 
18.30 (dal lunedì al venerdì) all’A-
dorazione Eucaristica che terminerà 
alle 19.00 con i Vespri 
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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 

LUNEDI’ 18 ;.  2.171/*, 

8.00  secondo intenzioni offerente. 

MARTEDI’ 19 s. ./6-1*/ 

8.00  Def: Ferraro Zefferino / vivi e def.ti 

Farronato, Zarpellon e Carmela. 

MERCOLEDI’ 20  ;. /3,771*/-2 

8.00  secondo intenzione offerente. 

GIOVEDI’ 21 ;. L,-2*0, 8/ >-1*81;1 

19.00  Def.: Scotton Agostina (ann) / Parolin Pie-

tro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa / 

Artuso Pietro. 

VENERDI’ 22 ;. ./-1/ ./88/72*/ 

20.00  (in Cimitero) Def.: Per le anime / Caron Augu-

sto e fam def.ti / Farronato Angelo e Lucia (ann) e 

fam vivi / Geremia Alfeo e Fam. / Caron Angelo 

(ann.), Stella e Bruno. 

SABATO 23 s. >-1?18/ 81 ;@201/ 

19.00  Def.: Bortollon Gino / Berantelli Dario e 

vivi e def.ti via Martiri / Fam Fabris, Ruggeri, 

Farronato e Soldan / Farronato Katia / Ferronato 

Giovanni (da via campo Aviazione) / Pasqual Antonio, 

Maria e Carron Francesco / Baron Angelo e 

Fogale Gemma / Baron Angela e Gaetano/

Fam. Saretta Agostino. 

 DOMENICA 24 XVII T2.3, O-81*/-1, 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def.: Toffon 

Paride e Angela / Zardo Giovanni Battista e Pon-

tin AnnaMaria / Baggio Maria Antonia e fam / 

Parolin Andreina e fam / Parolin Catterina e Vit-

torio/ Fam. Bittante / Fam. Simonetto Giuseppe/ 

Parise Natalino e Bittante Elda/ Caron Angelo 

(ann.), Stella e Bruno / Sbrissa Lino. 

10.00  Def.: Geremia Alfonso Luigi / Casarin Tar-

cisio / Bertapelle Francesco (da via S. Daniele) / Ma-

rin Bassiana / Dissegna Antonio e Assunta (ann.) /

Pasquotto Federica (da classe 1947) /Fam. Ferronato 

Bruno. 

18.30  Def.: fam Saretta Livio / Parolin Edda 

(colleghi Battocchio) / Giacometti Severino e Gamba 

Albina. /Bordignon Giovanni e Fogale Francesco. 

 

PULIZIA CHIESA: VIE PAPA GIOVANNI 
CON VIE BARACCA E MARTIRI.  

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

VENERDI’ 22 

Ore 20  Santa Messa in cimitero 

SABATO 23 

Dalle 16 alle 18 Padre Silvano è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni. 

DOMENICA 24 

Gli ammalati o anziani che desiderano ricevere la 
Comunione in occasione della Festa di Sant’Anna 
sono pregati di avvisare don Alessandro o Lino 
Parolin (348-7734375) 

SAGRA SANT’ANNA 

Da Venerdì 22 a Martedì 26 luglio, in 
piazza a Casoni. Grazie a tutti i volonta-
ri e ai componenti del comitato Sagra 
per l’impegno profuso in queste settimane per 

riproporre dopo 3 anni questo appuntamento pre-
zioso per la vita comunitaria.  

A**1@2-;/-1 ./5-1.,*1, 

Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00, 
Santa Messa con celebrazione co-
munitaria degli anniversari di ma-
trimonio. 
Sono invitate tutte le coppie di sposi a rinnovare 
le promesse matrimoniali. 
Nelle prossime settimane sarà messo a disposizio-
ne il modulo che le coppie che celebrano un parti-
colare anniversario di matrimonio (dal 5° anno in 
poi) dovranno compilare per segnalare la loro 
presenza alla celebrazione. 
Invitiamo, in modo speciale, anche le coppie che 
hanno celebrato il sacramento del matrimonio nel 
corso del 2021. 

DOMENICA 17 

9.30  S. Messa di inizio campo per il gruppo di 1a e 2a 
media che, al termine della messa, salirà a Faller. 

• Questa settimana (da ieri) vacanze di Branco dei 
Lupetti e Coccinelle a Gosaldo. Fino a sabato 23/7 

MERCOLEDÍ 20 
20.00 Santa messa in cimitero 

SABATO 23 
Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in chiesa per 
le confessioni o colloqui personali. 

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’ 18 ;.  2.171/*, 

8.30  Def.: per le anime 

 

MARTEDI’ 19 s. ./6-1*/ 

8.30  Def.: per le anime 

 

MERCOLEDI’ 20  ;. /3,771*/-2 

20.00 (in Cimitero) Def.: Fiorese Giorgio, Girolamo, 
Giuseppina / Favretto Romeo, Giuseppina, Ottori-
no, Elda 

 

GIOVEDI’ 21 ;.  L,-2*0, 8/ >-1*81;1 
8.30  Def.: Sommacal Roberto 

 

VENERDI’ 22 ;. ./-1/ ./88/72*/ 

8.30  Def.: Volpato Giulio (ann.) 

SABATO 23 s.  >-1?18/ 81 ;@201/ 

15.30 Santuario: matrimonio di 

Menon Giovanni &  

Bordignon Cristiana        Auguri!  
 

18.30  Def.: Poli Vettorino ed Ida / Battocchio 
Angelo e Fiorese Giorgio (Classe 1946) / Biagio-
ni Paolo / Lollato Lino / Zanin Francesco / Calan-
drini Anna / Orso Guerrino e Dissegna Rosa / 
Marin Giovanni e Terzariol Ernesta / Ceccato 
Claudia / Squarzina Valter  / Bordignon Giuseppe 
e Agnese / Fontana Alcide 

 

DOMENICA 24 XVII T2.3, O-81*/-1, 

9.30  per la Comunità 

S. Messe in SGDKZGIEC: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 19.00 

APPUNTAM ENTI   

• Domenica 31 luglio 

 19.30, S. Messa presieduta dal Vescovo Michele 
sul sagrato del Santuario della Madonna dell’Ac-
qua. Al termine della Messa processione con tra-
sferimento statua della Madonna in chiesa parroc-
chiale, con i giovani della classe 2003. 

• Da Lunedì 1 a Venerdì 5 agosto 

∗ 9.00  Santa Messa 

∗ 20.00  Preghiera del Rosario 

Ogni giorno ci sarà un’intenzione particolare: 

 Lunedì  per tutte le mamme in attesa e per la 
vita nascente 

 Martedì per tutti i sacerdoti defunti  

 Mercoledì per tutte le famiglie 

 Giovedì per le vocazioni sacerdotali e religiose 

 Venerdì per la pace nel mondo 

• Sabato 6 agosto 

∗ 9.30  Benedizione  dei bambini 
∗18 .00  Preghiera del Rosario 

∗18.30  S. Messa 

• Domenica 7 agosto 

∗ 9.30  S. Messa 

∗ 17.00  S. Messa con ammini-
strazione dell’Olio degli Infer-
mi per gli ammalati e anziani. 

• Lunedì 8 agosto 

∗ 9.00  S. Messa 

∗ 19.00  S. Messa e processione con la statua del-
la Madonna dell’Acqua per il ritorno al Santua-
rio, con i giovani della classe 2003. 

FESTIVITA’ MADONNA DELL’ACQUA 2022  

17 luglio 2022 n. 29              


