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Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando 
ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, come anche Gio-
vanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli dis-
se loro: «Quando pregate, dite: “Padre, sia santi-
ficato il tuo nome, venga il tuo Regno; dacci ogni 
giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi 
i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a 
ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla 
tentazione”» (...). 
 

Da sempre i cristiani hanno cercato di definire il 
contenuto essenziale della loro fede. Gesù stesso 
ce lo consegna: lo fa con una preghiera, non con 
un dogma. Insegnaci a pregare, gli hanno chiesto. 
Non per domandare cose, ma per essere trasforma-
ti. Pregare è riattaccarci a Dio, come si attacca la 
bocca alla fontana; è aprire canali dove può scor-
rere cielo; è dare a Dio del padre, del papà inna-
morato dei suoi figli, è chiamare vicino un Dio 
che sa di abbracci, e con lui custodire le poche 
cose indispensabili per vivere bene. Ma custodirle 
da fratelli, dimenticando le parole “io e mio”, per-
ché fuori dalla grammatica di Dio, fuori dal Padre 
Nostro, dove mai si dice “io”, mai “mio”, ma sem-
pre Tu, tuo e nostro. Parole che stanno lì come 
braccia aperte: il tuo Nome, il nostro pane, Tu do-
na, Tu perdona.  

La prima cosa da custodire: che il Tuo nome sia 
santificato. Il nome contiene, nella lingua della 
Bibbia, tutta la persona: è come chiedere Dio a 
Dio, chiedere che Dio ci doni Dio. E il nome di 
Dio è amore: che l'amore sia santificato sulla terra, 
da tutti. Se c'è qualcosa di santo e di eterno in noi, 
è la capacità di amare e di essere amati. 

Venga il tuo Regno, nasca la terra nuova come 
tu la sogni, una nuova architettura del mondo e dei 
rapporti umani 

Dacci il pane nostro quotidiano. Il Padre Nostro 
mi vieta di chiedere solo per me: «il pane per me è 
un fatto materiale, il pane per mio fratello è un 

fatto spirituale» (N. Berdiaev). Dona a noi tutti ciò 
che ci fa vivere, il pane e l'amore, entrambi neces-
sari, donaceli per oggi e per domani.  
E perdona i nostri peccati, togli tutto ciò che in-
vecchia il cuore e lo fa pesante; dona la forza per 
sciogliere le vele e salpare ad ogni alba verso terre 
intatte. Libera il futuro. 

E noi, che conosciamo come il perdono potenzia 
la vita, lo doneremo ai nostri fratelli e a noi stessi, 
per tornare leggeri a costruire di nuovo la pace. 
Non abbandonarci alla tentazione. Non ti chiediamo 
di essere esentati dalla prova, ma di non essere la-
sciati soli a lottare contro il male. E dalla sfiducia e 
dalla paura tiraci fuori; e da ogni ferita o caduta 
rialzaci tu, Samaritano buono delle nostre vite. 

Il Padre Nostro non va solo recitato, va sillabato 
ogni giorno di nuovo, sulle ginocchia della vita: 
nelle carezze della gioia, nel graffio delle spine, 
nella fame dei fratelli. Bisogna avere molta fame 
di vita per pregare bene. Fame di Dio, perché nella 
preghiera non ottengo delle cose, ottengo Dio stes-
so. Un Dio che non signoreggia ma si coinvolge, 
che intreccia il suo respiro con il mio, che mescola 
le sue lacrime con le mie, che chiede solo di la-
sciarlo essere amico. Non potevo pensare avventu-
ra migliore.  

 Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Il Padre Nostro  
grammatica di Dio 
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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 

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 

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. 

 

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: info.settimanabiblica@diocesitreviso.it. 

 E’ possibile seguire le relazioni anche a distanza 

mediante YouTube.   

 

PELLEGRINAGGIO  

DIOCESANO  A  LOURDES 

L’Unitalsi di Treviso organizza 

il Pellegrinaggio a Lourdes, in-

sieme con il Vescovo Michele 

Tomasi, dal 26 al 30 agosto. Si 

svolgerà in aereo e le informa-

zioni 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   

 

PELLEGRINAGGIO-TOUR PARROCCHIALE  

PUGLIA 5-10 SETTEMBRE 2022 

E’ possibile passare in canonica 

a Casoni (durante l’apertura 

della segreteria) o contattando 

don Alessandro per consegnare 

la fotocopia della carta d’identi-

tà. Venerdì 26 agosto, alle ore 

20.45, ci sarà l’incontro con tutti i partecipanti. 

 

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 me-
ditazione per giovani e adulti 
all’inizio del nuovo anno pastorale. Si terranno 
nella chiesa di Mussolente nelle serate da Lu-
nedì 19 a Venerdì 23 settembre. E’ stato con-
tattato per la predicazione Padre Mario Marco-
lini. L’invito è quello di segnarsi in agenda 
questo appuntamento e di accoglierlo come un 
dono di grazia per il personale cammino di 
fede e il contributo che ciascuno di noi è chia-
mato a dare per la crescita nella fede delle no-
stre comunità 

 

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 

 

EMERGENZA UCRAINA   
AIUTACI AD AIUTARE:  

Per contribuire in modo concreto ad offrire aiuti 
umanitari alle tante persone colpite dalla guerra 
in Ucraina, è possibile fare un versamento sul c/c 
delle parrocchie precisando la causale 
“emergenza Ucraina” . I fondi raccolti, gestiti 
dalle Caritas parrocchiali, serviranno ad assicu-
rare accoglienza, soccorso e assistenza alle per-
sone ucraine, a fornire beni di prima necessità, 
medicine, materiale sanitario e cibi a lunga con-
servazione. 

I-./01234/-4 5 2667-8215-84                 9/17-4 650 :5 ;75 6200/99<45  

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 

Si celebra oggi la 

 2a GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 

 E DEGLI ANZIANI.  

Il tema proposto da Pa-
pa Francesco è ”Nella 
vecchiaia daranno anco-
ra frutti” (Salmo 92,15). 
Intende il Papa sottoli-
neare come i nonni e gli 
anziani siano un valore e un dono sia per la 
società che per le comunità ecclesiali. La Pe-
nitenzieria Apostolica ha concesso l’indul-
genza plenaria a tutti gli anziani che parteci-
peranno alle celebrazioni liturgiche di questa 
domenica e anche a tutti coloro che in questi 
giorni faranno visita ad una persona anziana 
che vive da sola. 
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PARROCCHIA    SANTI   PIETRO   E   PAOLO   IN   MUSSOLENTE PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI                         

parrocchiadicasoni@gmail.com                              www.parrocchiadicasoni.it segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

CASONI :  Il Parroco è presente, in 
canonica: - il venerdì dalle 15.00 alle 
18.00 e il sabato dalle 10.30 alle 12.00.  
Chi desidera chiedere una sua visi-
ta, in famiglia o a parenti degenti 
può contattarlo al cellulare. 
333.7151558 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE   

 per richiesta di certificati e intenzio-
ni delle  Messe:  
Lunedì  dalle 9.00 alle 11.00,   
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 
Venerdì dalle 16.00 alle 18.00.  

Le intenzioni di Messa si possono 
comunicare anche con un messaggio 
o una mail a don Alessandro o nella 
casella della parrocchia : parrocchia-
dicasoni@gmail.com 

La cooperatrice Anna è contattabile 
al 333-2746932 

LUNEDI’ 25  >.  G429/1/ 26/>8/:/ 

8.00 Per tutte le anime 

MARTEDI’ 26 s.  G4/299<4-/ 5; A--2 

8.00  Def. Farronato e vivi, Zarpellon e Car-
mela / Cucinato Angelo e Luigia, Artuso Luigi, 
Carolina e fam. / Zanon don Giovanni / Sonda 
Dario. 

19.00  Def.: Fortunati Onorina (ann) e Mason Cor-
nelio / Saretta Giuseppe e Cesira 

MERCOLEDI’ 27  >.  L4:42-2 

8.00  Per le anime. 

GIOVEDI’ 28 >.  N23204/ 5 C5:>/ 

19.00  Def.: Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, 
Giuseppina e Marisa. 

VENERDI’ 29 >.  M2082 , M2042 5 L23320/ 

20.00  (Cimitero) Def.: per le anime / Zardo Anto-
nio, Emma e fam vivi e def.ti / Giacobbo Ilario e 
Toffon Laura / Ferraro Valentino e familiari 
def.ti / Santi Anna (ann). 

SABATO 30 s.  L5/6/:;/ M2-;49 

19.00  Def.: Golin Angela / Sancolodi Aldo / Go-
lin Luigi e Caterina / Bertapelle Pietro e Liliana, 
Sonda Clara e Anna / Dissegna Pasqua e Orso 
Gino / Alberton Giuseppe e genitori / Parolin 
Giovanni, Eva e Parocco Francesco / vivi e def.ti 
Farronato, Zarpellon e Antonio (ann) / Furuli Giu-

seppe / Ferronato Giovanni (da via campo Avia-

zione) / Bortignon Gino / Rinaldo Rosalia (da 

via Gen Giardino) / Ganassin Daniele (da via 

Tiepolo) / def.ti fam Saretta Agostino / Zanon 
Pietro (ann) / Zanon Giovanni (ann).   

DOMENICA 31 XVIII T516/ O0;4-204/ 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def.: 
“Rosario perpetuo” def. e vivi / Baggio Maria 
Antonia e fam / Parolin Andreina e fam / Bosa 
Carla e Bertollo Marisa (da classe 1945) / Bittante 
Paolo e Maria (ann) / Facchinello Luigia, Giovan-
ni e Francesco / Ceccato Pietro (ann) e  fam Si-
mionato / Ferraro Antonio. 

10.00  Def.: Gheller Ornella Maria (dai vicini di ca-

sa) / Carlesso Achille, coniugi Bendo e Baron / 
Farronato Cornelio e Bordignon Teresa / Bresolin 
Luigi, Monica e fam Zonta Pietro / Busnardo 
Francesco (ann) / Guidolin Callisto / Pasquotto 
Federica (da classe 1947) / Artuso Carolina / Moro 
Antonio, Albina, suor Marilisa e Nella / Fam. Pa-
sinato e Parolin. 

18.30  Def.: Dal Molin Marco, Parolin Edda e 
def.ti fam Dal Molin Tranquillo / Sbrissa Lino e 
Gallina Eugenio.  

 

PULIZIA CHIESA: VIA POSTUMIA.  

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

DOMENICA 24 

Oggi viene portata l’Eucarestia a tutti gli ammala-
ti o anziani in occasione della Festività di 
Sant’Anna e della Giornata Mondiale degli anzia-
ni. Gli ammalati o anziani che desiderano riceve-
re la Comunione in occasione della Festa di 
Sant’Anna sono pregati di avvisare don Alessan-
dro o Lino Parolin (348-7734375) 
MARTEDI’ 26 

Festa dei Santi Anna e Gioacchino. 
SANTE MESSE ORE 8.00 E 19.00. Alla Messa 
della sera ci sarà la Benedizione e la consegna 
delle Rose per tutte le mamme, le nonne e le don-
ne presenti. 

VENERDI’ 29 

Ore 20  Santa Messa in cimitero 

 

SABATO 30 

Dalle 16 alle 18 Padre Silvano è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni in occasione anche 
dell’Indulgenza plenaria del Perdono d’Assisi. 
 

SAGRA SANT’ANNA 

Fino a Martedì 26 luglio, in piazza a Casoni. Gra-
zie a tutti i volontari e ai componenti del comitato 
Sagra per l’impegno profuso in queste settimane 
per riproporre dopo 3 anni questo appuntamento 
prezioso per la vita comunitaria.  

APPUNTAMENTI  

MERCOLEDI’ 27 

Inizio e partenza dei reparti maschili e 
femminili per il campo estivo. 

SABATO 30 

Dalle 15.30 alle 17 don Domenico è in 
chiesa per le confessioni in occasione 
anche dell’indulgenza plenaria del Per-
dono d’Assisi. 

DOMENICA 31 

Inizio Festività della Madonna 
dell’Acqua (vedi riquadro ) 

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

LUNEDI’ 25  >.  G429/1/ 26/>8/:/ 

8.30  Def.: secondo l’intenzione di un 
offerente 

 

MARTEDI’ 26 s.  G4/299<4-/ 5; A--2 

8.30  Def.: Pianaro Fernando 

 

MERCOLEDI’ 27  >.  L4:42-2 

20.00 (in Cimitero) Def.: Don Angelo, Don Pietro, 
Suor Agnese e Suor Battistina 

 

GIOVEDI’ 28 >.  N23204/ 5 C5:>/ 

8.30  Def.: per le anime 

 

VENERDI’ 29 >.  M2082 , M2042 5 L23320/ 

8.30  Def.: per le anime 

SABATO 30 s.  L5/6/:;/ M2-;49 

 

18.30  Def.: Biagioni Paolo / Lollato Lino / 
Cucinato Luisa / Zanin Leonilde e Buffon Pie-

tro / Marin Giovanni e Terzariol Ernesta / Cecca-
to Claudia / Cucinato Angelo 

 

DOMENICA 31 XVIII T516/ O0;4-204/ 

9.30  per la Comunità 

19.30, Santa Messa presieduta dal Vescovo Mi-
chele sul sagrato del Santuario della Madonna 
dell’Acqua. Al termine, processione con trasferi-
mento statua della Madonna in chiesa parrocchia-
le con i giovani della classe 2003. 

FESTIVITA’ MADONNA DELL’ACQUA 2022  

 

• Domenica 31 luglio 

 19.30, S. Messa presieduta dal Vescovo Michele sul sagra-
to del Santuario della Madonna dell’Acqua. Al termine del-
la Messa processione con trasferimento statua della Madon-
na in chiesa parrocchiale, 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 na-
scente 

 Martedì per tutti i sacerdoti defunti  

 Mercoledì per tutte le famiglie 

 Giovedì per le vocazioni sacerdota-
li 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 amministrazione dell’Olio degli In-
fermi per gli ammalati e anziani. 

• Lunedì 8 agosto 

∗ 9.00  S. Messa 

∗ 19.00  S. Messa e processione con la statua della Madon-
na dell’Acqua per il ritorno al Santuario, con i giovani 
della classe 2003. 

  24  luglio 2022 n. 30      

PREGHIERA alla 

MADONNA DELL’ACQUA 

Tu Maria, che ammiriamo 

per l’obbedienza, 

l’umiltà e la povertà che � hanno 

sempre unita a Dio, 

o�eni anche ad ognuno di noi, 

con un nuovo prodigio della tua potenza, 

fede viva, pietà sincera, amore ardente, 

perché abbiamo da essere 

strumen� di salvezza per il mondo. 

O Maria, Madre nostra 

amabilissima e dolce Regina dell’Acqua, 

prega per noi.  

Amen 


