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(...) Poi disse loro una parabola: «La campagna di 
un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. (...) 
Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più 
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti 
beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrti-
ti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti 

sarà richiesta la tua vita”». (...) 
La campagna di un uomo ricco aveva dato un 

raccolto abbondante: una doppia benedizione se-
condo la bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo 
micidiale. Ascolti la parabola e vedi che il fondale 
di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è solo, chiuso 
nel cerchio murato del suo io, ossessionato dalla 
logica dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo 
vocabolario: “mio”, i miei raccolti, i miei magazzi-
ni, i miei beni, la mia vita, anima mia 

Nessun altro personaggio che entri in scena, nes-
sun nome, nessun volto, nessuno nella casa, nessu-
no alla porta, nessuno nel cuore. Vita desolatamen-
te vuota, dalla quale perfino Dio è assente, sostitui-
to dall'idolo dell'accumulo. Perché il ricco non ha 
mai abbastanza. Investe in magazzini e granai e 
non sa giocare al tavolo delle relazioni umane, sola 
garanzia di felicità. Ecco l'innesco del dramma: la 
totale solitudine. 

L'accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla fine 
divorano i loro stessi devoti. Ingannandoli: “Anima 
mia hai molti beni per molti anni, divertiti e goditi 
la vita”. È forse questo, alla fin fine, l'errore che 
rovina tutto? Il voler godere la vita? No. Anche per 
il Vangelo è scontato che la vita umana sia, e non 
possa che essere un'incessante ricerca di felicità. 
Ma la sfida della felicità è che non può mai essere 
solitaria, ed ha sempre a che fare con il dono.  

L'uomo ricco è entrato nell'atrofia della vita, non 
ha più allenato i muscoli del dono e delle relazioni: 
Stolto, questa notte stessa... Stolto, perché vuoto di 
volti, vive soltanto un lungo morire Perché il cuore 
solitario si ammala; isolato, muore. Così si alleva la 
propria morte. Infatti: questa notte stessa ti sarà 
richiesta indietro la tua vita.... Essere vivo domani 
non è un diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e i 
volti cari al mattino, non è né ovvio né dovuto, è un 
regalo. E che domani i miliardi di cellule del mio 
corpo siano ancora tutte tra loro connesse, coordi-
nate e solidali è un improbabile prodigio. 

E quello che hai accumulato di chi sarà? La do-
manda ultima, la sola che rimane quando non rima-
ne più niente, suona così: dopo che tu sei passato, 
dietro di te, nel tuo mondo, è rimasta più vita o me-
no vita? Unico bene. 

La parabola ricorda le semplici, sovversive leggi 
evangeliche dell'economia, quelle che rovesciano 
le regole del gioco, e che si possono ridurre a due 
soltanto: 1. non accumulare; 2. se hai, hai per con-
dividere. 

Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che 
abbiamo condiviso; siamo ricchi di uno, di molti 
bicchieri di acqua fresca dati; di uno, di cento passi 
compiuti con chi aveva paura di restare solo; siamo 
ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, 
per settanta volte sette.  

  
Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Siamo ricchi solo di ciò che sappiamo condividere 

S. BCDDC EFBCGHIJ 

 C KHFLGH MCDNHOH 
 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 9.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni   
18.30  Chiesa Casoni 
19.00      Santuario 

 LUNEDI’ 1 

Salutiamo Padre Silvano che è stato con noi 
in questo mese di luglio. Nei prossimi gior-
ni farà rientro in Congo per iniziare l’inse-
gnamento di Teologia Morale ai seminaristi in 
formazione per l’Ordinazione sacerdotale. A 
dicembre rientrerà a Roma per la discussione 
della tesi e quindi trascorrerà il tempo del Natale 
tra di noi. Lo attendiamo e gli assicuriamo anche 
la nostra preghiera per il suo ministero. 

 

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. 

 

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 INIZIO IN 
INIZIO. L’agire di Dio nella storia se-
condo Atti degli Apostoli”. Informazio-

ni 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, 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’uffi-

cio di Treviso in Casa Toniolo, al martedì e giove-
dì 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 Ales-
sandro per consegnare la fotocopia 
della carta d’identità. Venerdì 26 
agosto, alle ore 20.45, ci sarà l’incontro con tutti 
i partecipanti. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 

Si terranno nella chiesa di Musso-
lente nelle serate da Lunedì 19 a 
Venerdì 23 settembre. E’ stato con-
tattato per la predicazione Padre 
Mario Marcolini. L’invito è quello 
di segnarsi in agenda questo ap-
puntamento e di accoglierlo come un dono di 
grazia per il personale cammino di fede e il con-
tributo che ciascuno di noi è chiamato a dare per 
la crescita nella fede delle nostre 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 

 

 

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

PLCKWHCLJ XCL YJ XHFKKHJ 

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) 

Per tutto il periodo estivo in San-
tuario a Mussolente i Padri del 
Sacro Cuore invitano a partecipa-
re alle ore 18.30 (dal lunedì al 
venerdì) all’Adorazione Eucaristi-
ca 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                              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 inten-

zioni 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 messag-

gio o una mail a don Alessandro o 

nella casella della parrocchia : par-

rocchiadicasoni@gmail.com 

La cooperatrice Anna è contattabile 

al 333-2746932 

MARTEDI’ 2 s.  12>>41/ 

8.00  Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / vivi 
e def.ti Farronato, Zarpellon e Carmela.  

 

GIOVEDI’ 4  >.  G4/@2--4 12042 @42--5A 

19.00  Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giu-
seppina e Marisa / per il dono della pioggia e 
dell’acqua. 

VENERDI’ 5  D.  XJLHEC 

20.00  vivi e def.ti Stocco, Sordo e Sartore / Fave-
ro Manuela / per le anime / Busnardo Valentino 
(ann) e Pacifico. 

SABATO 6  802>B4B70234/-5 ;5: >4B-/05 

19.00  Rebesco Guerrino (8°g) / Mascotto Angelo 
e Bortignon Luigia / Ferraro Zefferino / Pasquot-
to Federica / Ferraro Antonio / Parolin Salvino e 
Marisa / Marin Bassiana / Ferronato Giovanni 
(da via campo Aviazione) / Rinaldo Rosalia (da via 

Gen Giardino) / def.ti fam Saretta Agostino / Piot-
to Irma (ann) e Busnardo Gino / Carraro Luigina 
(5° ann) / Zardo Lino e Emanuele. 

DOMENICA 7    XIX  T516/ O0;4-204/ 

8.00  Per la comunità parrocchiale / def.ti Zotta, 
Sordo e Sartore / Parolin Giovanni (ann) e Fac-
chinello Luigia / per le anime dimenticate / vivi e 
def.ti classe 1939 / Scotton Agostina / Bertapelle 
Ernesto e Caterina / Pellizzer Liberale, Marin 
Gino e Cremasco Angelina / def.ti via General 
Giardino. 

10.00   40° anniversario di matrimonio di Ma-

gliocca Giuseppe e Forner Gabriella  Def.: Bot-
ter Beniamino / Casarin Tarcisio / def.ti fam Pa-
sinato e Parolin / fam Busnardo Mion / def.ti Pa-
rolin e Busnardo / per le anime / Busnardo Maria 
e Tedesco Mansueto / vivi e def.ti fam Guidolin / 
Pasquotto Federica (da classe 1947) / Parolin Pie-
tro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa.  

18.30  Ferronato Silvano (da amici) / Saretta Gio-
vanni (ann) e Frison Teresa. 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 1.  

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

SABATO 6 

Dalle 16 alle 17.30 don Alessandro è in chiesa a di-
sposizione per le confessioni. 
 

A--4@50>204 128041/-4/ 

Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00, 
Santa Messa con celebrazione co-
munitaria degli anniversari di matri-
monio. 
Sono invitate tutte le coppie di sposi 

a rinnovare le promesse matrimoniali. 
Nelle prossime settimane sarà messo a disposi-
zione il modulo che le coppie che celebrano un 
particolare 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 31 luglio 

19.30 Inizio Festività della Ma-
donna dell’Acqua con Santa 
Messa sul sagrato del Santuario 
della Madonna dell’Acqua. Al 
termine processione con trasfe-
rimento statua della Madonna in 
chiesa parrocchiale, con i giova-
ni della classe 2003. 

LUNEDI’ 1 agosto 

Giornata dedicata alla preghie-
ra per tutte le mamme in attesa 
e per la vita nascente  
20.00  Rosario  

MARTEDI’ 2 agosto 

Giornata dedicata alla preghie-
ra per tutti i sacerdoti defunti  
20.00  Rosario  

MERCOLEDI’ 3 agosto 

Giornata dedicata alla preghiera 
per tutte le famiglie 

20.00  Rosario 

 

GIOVEDI’ 4 agosto 

Conclusione del campo estivo dei repar-
ti maschili e femminili. 

Giornata dedicata alla preghie-
ra per le vocazioni sacerdotali e 
religiose  

20.00 Rosario 

VENERDI’ 5 agosto 

Giornata dedicata alla preghie-
ra per la pace nel mondo 

20.00  Rosario 

SABATO 6 agosto 

Partenza della Route di Zona per il 
Clan e il Noviziato 

∗ 9.30  Benedizione  dei bambini 

∗ Dalle 15.30 alle 17 don Domeni-
co è in chiesa per le confessioni 

* 18 .00  Preghiera del Rosario 

∗ 18.30  S. Messa 

CARITAS 

SABATO E DOMENICA  
 RACCOLTA VIVERI  

 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 processio-
ne con la statua della Madon-
na dell’Acqua per il ritorno al 
Santuario, con i giovani della 
classe 2003. 

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 parenti degenti può contattarlo 
al cellulare. 333.7151558 

cooperatrice Anna 333-2746932 
canonica 0424-577014  
Padri santuario:   0424-577057 

Servizio segreteria 349.1001030  
(con presenza in canonica il sabato 
dalle 9 alle 11) 
info: segre-
tria@parrocchiadimussolente.it 

Prenotazione delle  
intenzioni Ss. Messe:  utilizzare, 
possibilmente, il modulo, disponi-
bile in fondo alla chiesa, E’ possi-
bile anche prenotare con  un mes-
saggio o una email a don Alessan-
dro. 

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

LUNEDI’ 1 agosto >. A:./->/ 12042 ;5’ L4B7/04 
9.00 Def.: Baù Girolamo (ann) / Basso Cecilia, 
Sante e Giovanni 
10.30 funerale di Ceccato Lavinia 

 

MARTEDI’ 2 s.  M2>>41/ 

9.00 Def.: Mons. Franco Dalla Valle / Nica, Mal-
vino, Santina, Albino, Luigi / Baggio Luciano e 
fam. / Dal Monte Mario e Gina 

 

MERCOLEDI’ 3  >. A>605-28/ 

9.00 Def.: Scremin Antonio 

 

GIOVEDI’ 4  >.  G4/@2--4 12042 @42--5A 

9.00 Def.: per le anime 

 

VENERDI’ 5  >.  P204;5 

9.00 Def.: sec. Intenzioni di un. offerente 

SABATO 6  
802>.4B70234/-5 ;5: >4B-/05 

18.30  Def.: Ceccato Lavinia (8° g.) 
sorelle Lollato / Bosa Carlo e Fernanda / Bravo 
Maria , Orso Gino e Paola / Tolio Luciano / Fio-
rese Giorgio (classe 1946) / Biagioni Paolo / Lol-
lato Lino / Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola / 
Bozzetto Giovanni, Serena Antonia, Zanin Ma-
riangela / Martinello Lorella / Ferraro Paolina / 
Brian Pio e Manea Angelo. 
 

DOMENICA 7    XIX  T516/ O0;4-204/ 

9.30  per la Comunità 

Vivi: Achille e defunti / Def,: Montagner Mario / 
fam. Dal Molin. 
17.00 S. Messa con amministrazione dell’Olio 
degli Infermi per gli ammalati e anziani. 
Def.: Favero Pietro e Antonia 

31 luglio 2022 n. 31      

APPUNTAMENTI  

Padre Mario informa: In 
questi giorni troverete in san-
tuario e in chiesa parrocchiale 
un libretto che riporta fedel-
mente il Numero unico del 
Bollettino parrocchiale del 
1920. Fatto stampare su ri-
chiesta di molti devoti parroc-
chiani.  

Il prezzo è di 3,00 € 

Sabato 6 agosto:  
19.30 apertura stand gastronomico 

21.00 Cuccagna classe 2001  
Seguirà serata musicale 

Domenica 7 agosto: 
19.30 apertura stand gastronomico 

20.30 Esibizione della Banda Mu-
sicale di Mussolente 

21.30 Cuccagna classe 2002  
Seguirà serata musicale 

Lunedì 8 agosto: 
19.30 apertura stand gastronomico 

20.30 Cuccagna classe 2003 

Sfida Karaoke tra le classi 2001, 
2002 e 2003  
Serata musicale e chiusura della 
festa con Mega Tombola 

F5>82 P25>2-2 4- /992>4/-5 ;5::2 M2;/--2 ;5::’A9R72, 2: P209/ ;5::2 V488/042 


