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(...) Gesù disse ai suoi discepoli: «Non te-

mere, piccolo gregge, perché al Padre vo-

stro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete 

ciò che possedete e datelo in elemosina; fa-

tevi borse che non invecchiano, un tesoro 

sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tar-

lo non consuma. Perché, dov'è il vostro teso-

ro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con 

le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; sia-

te simili a quelli che aspettano il loro padrone 

quando torna dalle nozze, in modo che, quando 

arriva e bussa gli aprano subito (...). 
 

Il fondale unico su cui si stagliano le tre parabo-
le (i servi che attendono il loro signore, l'ammini-

stratore messo a capo del personale, il padrone di 

casa che monta la guardia) è la notte, simbolo 
della fatica del vivere, della cronaca amara dei 
giorni, di tutte le paure che escono dal buio dell'a-
nima in ansia di luce.  

È dentro la notte, nel suo lungo silenzio, che 
spesso capiamo che cosa è essenziale nella nostra 
vita. Nella notte diventiamo credenti, cercatori di 
senso, rabdomanti della luce.  

L'altro ordito su cui sono intesse le parabole è il 
termine "servo", l'autodefinizione più sconcertante 
che ha dato di se stesso. I servi di casa, ma più 
ancora un signore che si fa servitore dei suoi di-
pendenti, mostrano che la chiave per entrare nel 
regno è il servizio. L'idea-forza del mondo nuovo 
è nel coraggio di prendersi cura. Benché sia notte. 
Non possiamo neppure cominciare a parlare di 
etica, tanto meno di Regno di Dio, se non abbiamo 
provato un sentimento di cura per qualcosa. 

Nella notte i servi attendono. Restare svegli fino 
all'alba, con le vesti da lavoro, le lampade sempre 

accese, come alla soglia di un nuovo 
esodo (cf Es 12.11) è “un di più”, un'ec-
cedenza gratuita che ha il potere di in-
cantare il padrone. 
E mi sembra di ascoltare in controcanto 
la sua voce esclamare felice: questi miei 
figli, capaci ancora di stupirmi! Con un 

di più, un eccesso, una veglia fino all'alba, un vaso 
di profumo, un perdono di tutto cuore, gli ultimi 
due spiccioli gettati nel tesoro, abbracciare il più 
piccolo, il coraggio di varcare insieme la notte. 

Se alla fine della notte lo troverà sveglio. “Se” lo 
troverà, non è sicuro, perché non di un obbligo si 
tratta, ma di sorpresa; non dovere ma stupore. 
E quello che segue è lo stravolgimento che solo le 
parabole, la punta più rifinita del linguaggio di 
Gesù, sanno trasmettere: li farà mettere a tavola, si 
cingerà le vesti, e passerà a servirli. Il punto com-
movente, il sublime del racconto è quando accade 
l'impensabile: il padrone che si fa servitore. 
«Potenza della metafora, diacona linguistica di 
Gesù nella scuola del regno» (R. Virgili). 

I servi sono signori. E il Signore è servo. Un'im-
magine inedita di Dio che solo lui ha osato, il 
Maestro dell'ultima cena, il Dio capovolto, ingi-
nocchiato davanti agli apostoli, i loro piedi nelle 
sue mani; e poi inchiodato su quel poco di legno 
che basta per morire. Mi aveva affidato le chiavi 
di casa ed era partito, con fiducia totale, senza 
dubitare, cuore luminoso. Il miracolo della fiducia 
del mio Signore mi seduce di nuovo: io credo in 
lui, perché lui crede in me. Questo sarà il solo Si-
gnore che io servirò perché è l'unico che si è fatto 
mio servitore. . 

 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

RACCOLTA VIVERI  

È il servizio la chiave per entrare nel Regno 

S. HIJJI KLHIMNOP 

 I QNLRMN SIJTNUN 
 7.30       Santuario 

 8.00      Chiesa Casoni       
 9.30     Chiesa Mussolente 

10.00     Chiesa Casoni   
18.30  Chiesa Casoni 
19.00      Santuario 

 DOMENICA 7 agosto 

RACCOLTA VIVERI  
 

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. 
 

Per chi lo desidera, sarà possibile 
accompagnare l’annuncio di una 
nuova nascita nella comunità con 
il suono delle campane a festa dal-
la chiesa parrocchiale. Sarà suffi-

ciente mandare un messaggio o telefonare a don 
Alessandro: 333.7151558    

 

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”. Informazioni ed iscrizio-
ni:  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 infor-
mazioni 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’identità. Venerdì 26 agosto, alle ore 
20.45, ci sarà l’incontro con tutti i partecipanti. 
È possibile, inoltre versare il saldo di euro 

800,00 passando in canonica o attraverso un 
bonifico bancario sul seguente c/c 

Parrocchia San Rocco di Casoni 
Banca delle Terre Venete di Mussolente  

 IT 97 X 08399 60580 000000306359 

 

ESERCIZI SPIRITUALI IN PARROCCHIA 

Si terranno nella chiesa di Mussolente nelle sera-
te da Lunedì 19 a Venerdì 23 settembre. E’ stato 
contattato per la predicazione Padre Mario Mar-
colini. 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 chiamato a 
dare per la crescita nella fede delle nostre comu-
nità. 
 

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 tan-
te persone colpite dalla guerra in Ucraina, è pos-
sibile fare un versamento sul c/c delle parrocchie 
precisando la causale “emergenza Ucraina” . I 
fondi raccolti, gestiti dalle Caritas parrocchiali, 
serviranno ad assicurare accoglienza, soccorso e 
assistenza alle persone ucraine, a fornire beni di 
prima necessità, medicine, materiale sanitario e 
cibi a lunga conservazione. 

 

PER ESSERE INFORMATI 

gruppi WhatsApp “bacheca”  
(scrive solo l’amministratori ) 

▪ gruppo “SJ. PNITRL I PPL]L”  per Mussolente  e 
▪ gruppo  “JPM RLOOL”  per Casoni 
finalizzati a comunicare rapidamente informazio-
ni relative alla vita parrocchiale.  
Chi desidera essere inserito invii richiesta a don 
Alessandro al 333 715 1558. 

I/01234561/6 7 4889/:437/:6                 ;139/6 872 <7 =97 84221;;>67  
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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 

La cooperatrice Anna è contattabile 
al 333-2746932 

ORARI SEGRETERIA per richiesta di 
certificati e intenzioni 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 Ss. Messe si posso-

no comunicare anche con un mes-

saggio o una mail a don Alessandro 

o nella casella della parrocchia : 

 parrocchiadicasoni@gmail.com 

 

MARTEDI’ 9 s. T727@4 B7/7=7::4 
della Croce (Edith) Stein 

8.00  Def: Bortollon Gino / Toffon Luciano / 
Mastel Roberto (ann) / e vivi / Farronato e Zar-
pellon. / Frigo Gino, Elisabetta (ann) e Bruno 

 

GIOVEDI’ 11  @. ;>6424 

19.00 Def: Bosa Gabriele, Vincenzo e Angela. 
 

VENERDI’ 12  @. G61B4//4 F24/;7@;4 F.de  C. 
20.00  (in Cimitero) Def: Bortollon Gino. 
 

SABATO 13  @@. 342:626  81/564/1 7  6881<6:1 

19.00  Def: Carli Gertrude Genny (8°g) / Fac-
chinello Antonio (ann) / Pasquotto Federica (da 

via Trieste) / Toffon Mario / Ferronato Giovanni 

(da via Campo Aviazione) / fam Saretta Agostino / 
Favero P. Luigi e fam.ri. 

DOMENICA 14 XX :7381 12=6/4261 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def: Zar-
pellon e Cuccarollo / Berantelli Dario e vivi e 
def.ti di via Martiri / Bortignon Alfonso e Bat-
taglia Lina / per le anime del Purgatorio / Stra-
diotto Vigilio e Bertapelle Lina / Marostica 
Norma e Domenico / De Toni Giancarlo 

10.00  Def: Botter Leonilde / Anzolin Luigi 
(ann) / Dissegna Antonio (ann) e Assunta / Pa-
squotto Federica (dalla classe 1947) / Parolin 
Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Mari-
sa / def.ti fam Pasinato e Parolin.  

18.30  Def: Sbrissa Lino e Gallina Eugenio / 
Sartore Mario (ann) /Zonta Giuseppe (ann)  e 
fam. /Vivi: sec. Int. Merlo Luigia 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 2.  

C)*+,-)./0           Ss. Messe, con intenzioni 

CAMPO ELEMENTARI  
Il campo 
elemen-
tari è 
andato 
molto 
bene: i 

trenta ragazzi che hanno parteci-
pato si sono focalizzati sulla 
storia di Abramo. 
Attraverso la preghiera e le atti-
vità hanno riflettuto su temi 
quali la fiducia, la fratellanza, la 
responsabilità, l’accoglienza e la 
fedeltà all’interno delle relazio-
ni. 
Con laboratori e giochi i ragaz-
zi, invece, hanno dato spazio 
alla loro creatività e avuto modo 
di fare nuove amicizie. 

Noi animatori siamo contenti 
della crescita dei ragazzi in que-
sto percorso e speriamo di rive-
derli all'inizio delle attività ACR 
ad ottobre 

 

VACANZE DI BRANCO   
Branco 
della 
Luna 
piena- 
AGESCI 
Musso-
lente 

 

Quest'anno il nostro Branco è 
partito all'avventura, diretto ver-
so le Dolomiti Bellunesi, a Go-
saldo (BL). 
Tutti e 25, i nostri valorosi lu-

petti si sono tuffati nel  fantasti-
co mondo di Narnia, popolato 
da gnomi, elfi, fauni, nani e cen-
tauri. 
Per tutta la settimana il tempo ci 
è stato favorevole e ci ha per-
messo di ammirare la bellezza 
della natura, le Pale di San Mar-
tino e le Dolomiti. 
Innumerevoli giochi, ardue sfide 
tra sestiglie e ottimo gioco di 
squadra hanno caratterizzato 
questi 8 giorni insieme, imman-
cabile ovviamente l'ottima cuci-
na dei super cambusieri!  
È stata una settimana fantastica, 
siamo tornati tutti a casa stanchi 
ma felici e con dei bellissimi 
ricordi da custodire nel cuore. 

DOMENICA 7 

Ore 14.30Rosario perpetuo 

VENERDI’ 12 

Ore 20  Santa Messa in cimitero 

LUNEDI’ 15 

SOLENNITA’ ASSUNZIONE DI MARIA. Le 
Sante Messe in parrocchia saranno alle 8.00 e 
alle 10.00 (Non ci sarà la Messa delle 18.30) 
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C)*+,-)./0               Ss. Messe, con intenzioni   

LUNEDI’ 8 agosto @. =137/6;1 

9.00 Def. : Sonda Tranquillo / Carlotta 

19.00  S. Messa e processione con la statua della 
Madonna dell’Acqua per il ritorno al Santuario 

 

MARTEDI’ 9 s. T727@4 B7/7=7::4 della Croce (Edith) Stein 

8.30 Def. : Scremin Antonio 

 

MERCOLEDI’ 10 @. <127/51 

20.00 (in Cimitero) per le anime 

 

GIOVEDI’ 11  @. ;>6424 

8.30 Def. : Famiglia Baù 

 

VENERDI’ 12  @. G61B4//4 F24/;7-
@;4 F27361: =7  C>4/:4< 

8.30 Def. : Marchiori Domenica e Zam-
pellon Antonio / Guglielmini Angelo (ann) 
 

SABATO 13  @@. 342:626 81/564/1 7 6881<6:1 

18.30 Def. : Dal Bello Angelo e Amabile, Serena 
Maria / Biagioni Paolo / Ceccato Bruno / Cremasco 
Paolo, Mocellin Bortolo e Emilia / Ceccato Claudia / 
Favero Pietro e Antonia / Classe 1946 e vivi  
 

 

DOMENICA 14  XX  T7381 O2=6/4261 

9.30 Def. : Zamperoni Gian Florio / Padovan Ermi-
nio e fam. Lionello / per le anime del purgatorio 

7 agosto 2022 n. 32      

In santuario e in chiesa parrocchiale è disponibile un libretto che riporta fedelmente il Numero unico 
del Bollettino parrocchiale del 1920. Fatto stampare su richiesta di molti devoti parrocchiani.  
Il costo è di 3,00 € 

 DOMENICA 7 agosto 

∗ 9.30  S. Messa 

∗ 17.00  S. Messa con amministrazione dell’Olio 
degli Infermi per gli ammalati e anziani. 

LUNEDÌ 8 agosto 

∗ 9.00  S. Messa 

∗ 19.00  S. Messa e processione 
con la statua della Madonna 
dell’Acqua per il ritorno al 
Santuario, con i giovani della 
classe 2003, ai quali va il 
GRAZIE di tutta la Comu-
nità 

SABATO 13 agosto 

Dalle 16.00 alle 17.30 don Alessandro e don Do-
menico sono in chiesa per le confessioni. 

             classe 2003 

BPQQNL         RIbIOOP 

BPQLRKL     SLRPcP 

BPRNOdI]]P SPRP 

BPTTLOOdNL  MI]PMNP 

BLRKNQMLM  SN]UNP 

CIOOdNM       GNLI]I 

CIMIRI         A]UNJI 

DP] BI]]L   I]PRNP 

DP] MLRL   SIRIMP 

DIeL]]N        MPTTNP 

DLJ SPMTLJ  GRIQLRc 

FPOOdNMI]]L   E]NP 

FPUIRL         GNLUPMMN 
LL]]PTL      EKLPRKL 

LL]]PTL      RNOOPRKL 

MPRNM         SUIUP MPRNP 

MPffLOOL    A]IJJPMKRL 

MLMTPQMIR   MPRTP 

SNHLMITTL   CdNPRP 

STLOOL        LPHbIRTL 

TLP]KL        AMKRIP  

TRNUI]]NM     MPTTIL 

VPJLM          A]NOI 

ZN]NL            GNLRQNP 

ZN]NL            LILMPRKL 

M1220*+,3+ : Il Parroco celebra la 
S. Messa il lunedì e mercoledì; ed è 
presente  il lunedì e venerdì, dalle 9 
alle 11 e il sabato dalle 8:30 alle 10. 
Chi desidera chiedere una sua visita, 
in famiglia o a parenti degenti può 
contattarlo al cellulare. 333.7151558 

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

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

Per le intenzioni Ss. Messe:  utiliz-

zare, possibilmente, il modulo, di-

sponibile in fondo alla chiesa, E’ 

possibile anche prenotare con  un 

messaggio o una email a don Ales-

sandro: d.ale.picci@gmail.com   

ABB6@6     7     ;139/6;4561/6 

CAMPI ESTIVI  

ABB6@6     7     ;139/6;4561/6 


