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(...)Gesù disse ai suoi discepoli:« Sono venuto a 
portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che 
fosse già acceso! C'è un battesimo che devo rice-
vere; e come sono angosciato, finché non sia com-
piuto! Pensate che io sia venuto a portare la pace 
sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora 
innanzi in una casa di cinque persone si divide-
ranno tre contro due e due contro tre; padre con-
tro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia 
e figlia contro madre, suocera contro nuora e 
nuora contro suocera» (...) 
 

Fuoco e divisione sono venuto a portare. Vange-
lo drammatico, duro e pensoso. E bellissimo. Testi 
scritti sotto il fuoco della prima violenta persecu-
zione contro i cristiani, quando i discepoli di Gesù 
si trovano di colpo scomunicati dall'istituzione 
giudaica e, come tali, passibili di prigione e morte. 
Un colpo terribile per le prime comunità di Pale-
stina, dove erano tutti ebrei, dove le famiglie co-
minciano a spaccarsi attorno al fuoco e alla spada, 
allo scandalo della croce di Cristo. 

Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Il fuoco 
è simbolo altissimo, in cui si riassumono tutti gli 
altri simboli di Dio, è la prima memoria nel rac-
conto dell'Esodo della sua presenza: fiamma che 
arde e non consuma al Sinai; bruciore del cuore 
come per i discepoli di Emmaus; fuoco ardente 
dentro le ossa per il profeta Geremia; lingue di 

fuoco a Pentecoste; sigillo finale del Cantico dei 
Cantici: le sue vampe sono vampe di fuoco, una 

scheggia di Dio infuocata è l'amore. 

Sono venuto a gettare Dio, il volto vero di Dio 

sulla terra. Con l'alta temperatura morale in cui 
avvengono le vere rivoluzioni. 

Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, 

vi dico, ma divisione. La pace non è neutralità, 
mediocrità, equilibrio tra bene e male. “Credere è 
entrare in conflitto” (David Turoldo). Forse il 
punto più difficile e profondo della promessa mes-
sianica di pace: essa non verrà come pienezza im-
provvisa, ma come lotta e conquista, terreno di 
conflitto, sarà scritta infatti con l'alfabeto delle 
ferite inciso su di una carne innocente, un tenero 
agnello crocifisso. 

Gesù per primo è stato con tutta la sua vita segno 
di contraddizione, “per la caduta e la risurrezione 
di molti” (Luca 2,34). Conosceva, come i profeti 
antichi, la misteriosa beatitudine degli oppositori, 
di chi si oppone a tutto ciò che fa male alla storia 
e ai figli di Dio. La sua predicazione non metteva 
in pace la coscienza di nessuno, la scuoteva dalle 
false paci apparenti, frantumate da un modo più 
vero di intendere la vita. 

La scelta di chi perdona, di chi non si attacca al 
denaro, di chi non vuole dominare ma servire, di 
chi non vuole vendicarsi, di chi apre le braccia e la 
casa, diventa precisamente, inevitabilmente, divi-
sione, guerra, urto con chi pensa a vendicarsi, a 
salire e dominare, con chi pensa che vita vera sia 
solo quella di colui che vince. 

Come Gesù, così anche noi siamo inviati a usare 
la nostra intelligenza non per venerare il tepore 
della cenere, ma per custodire il bruciore del fuoco 

(G. Mahler), siamo una manciata, un pugno di 
calore e di luce gettati in faccia alla terra, non per 
abbagliare, ma per illuminare e riscaldare quella 
porzione di mondo che è affidata alle nostre cure. 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

Chiamati a custodire il bruciore del fuoco 

MARTEDI’ 16 

Partenza campo giovanissimi di 1 superiore 
per Val-Malene. 
Partenza del campo mobile di 2° superiore 
sul lago di Garda. 
Partenza 3 giorni di servizio al “Don Orione” di 
Chirignago (VE) per il gruppo di 3 superiore. 
 

Mussolente 10 agosto -  Le campane suo-
nano a festa. È nato Matteo Stefani  di 
Filippo e Federica. Evviva. Benvenuto 
nella nostra comunità. Un abbraccio 
forte ai genitori. 

 

In questi giorni due famiglie di Ca-
soni hanno fatto il cammino di San-
tiago. A loro ho affidato le nostre 
parrocchie e tutte le necessità che 
stiamo vivendo. È bello poter condi-
videre con tutti voi la gioia del loro 
arrivo a Santiago. Grazie 

 

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. 
 

BATTESIMI COMUNITARI 

Le date per i prossimi Battesimi comu-
nitari (gli ultimi per il 2022) sono a 
Casoni Domenica 16 ottobre e a Mus-

solente Domenica 23 ottobre. Le famiglie 
interessate prendano contatto con don Ales-
sandro. Gli incontri di preparazione per i 
genitori sono fissati per Sabato 1 e 8 ottobre 

alle ore 20.30 presso l’Oratorio  Casoni. 
 

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 bo-
nifico bancario sul seguente c/c 

Parrocchia San Rocco di Casoni 
Banca delle Terre Venete di Mussolente  

 IT 97 X 08399 60580 000000306359 

8XMILLE 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 no-
stro servizio senza altre preoccupazioni che non 
il Vangelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, e aiutiamo a 
farlo anche tutti quelli che potrebbero avere biso-
gno 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. 

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

Ecco il nostro consueto appuntamento 
per dare conto alla comunità  delle spese 
che stiamo sostenendo per l'accoglienza 
dei profughi ucraini .  

Il numero delle persone accolte è invariato rispet-
to al mese precedente. Come per il mese di giu-
gno  una voce consistente delle spese ha riguar-
dato i corsi estivi per intrattenere i  2 bambini più 
piccoli e permettere alle loro madri di dedicarsi 
alla ricerca  di un lavoro.  
Il totale speso  ammonta a euro 1192,71 così sud-
diviso :  
- alimentari  forniti dal magazzino Caritas,  
529,75 euro 

- spese fatte in autonomia presso il supermercato 
e la macelleria 222,96 euro  
- farmacia 60,00 euro  (scontati)  
- centri estivi 380 euro  
 

Il flusso di offerte sembra essersi fermato ma 
come potete vedere  il nostro impegno mensile 
deve essere continuativo finché  le possibilità di 
lavoro che finora si sono presentate diventano 
più stabili e continuative.  
Ringraziamo tutti coloro che sono sensibili a  que-
sto tema e ricordiamo che è sempre possibile fare 
donazioni sul c/c della parrocchia, con causale 
accoglienza Ucraina o direttamente al parroco. 
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All'Angelus il Papa 
afferma che raggiun-
gendo il cielo in anima 
e corpo la Vergine "ha 
poggiato i piedi in pa-

radiso" e indicato la strada "per conquistare la 
patria di lassù, che è per sempre". Da Francesco 
l'invito a ricordare il bene che Dio ha compiuto 
nella nostra vita come fece Maria nel Magnificat 
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LUNEDI’ 15  A>>8.450.6 <5 M3153 

8.00  vivi e def.ti iscritti al Rosario Per-
petuo e familiari 

10.00  per le anime 

MARTEDI’  16  >.  R0::0  
73910.0 <6;;6 :028.59?’  

19.00  Def.: Farronato e vivi e Zarpellon / fam 
Grigoletto e Grossele / Farronato Giovanni, Gio-
vanna, Pietro e Luigi / Rebesco Guerrino e fam 
vivi e def.ti / Marin Lino e Assunta.  

GIOVEDI’ 18  >. E;6.3 

19.00  Def.: Meggetto Angelo / per le anime. 

VENERDI’ 19  >.  G50C3..5 E8<6> 

20.00   (in cimitero) per le anime. 

SABATO 20 >.  B61.31<0 ADD396 

19.00   Def.: Toffon Anna (ann) e Marisa / Paro-
lin Salvino e Marisa / Pasquotto Federica, Zardo 
Emanuele e Parolin Eva (da classe 1972) / Marin 
Bassiana / Ferronato Giovanni (da campo Avia-

zione) / Dissegna Pasqua e Orso Gino / Rinaldo 
Rosalia (da via Giardino) / fam Saretta Agosti-
no / vivi e def.ti Farronato, Zarpellon e Piero 
(ann). 

DOMENICA 21 XXI T6270 O1<5.3150 

8.00  Per la comunità parrocchiale Def.: Ceccato 
Pietro e fam Simionato / Brotto Mario, Maria e 
fam def.ti / Parolin Andreina e fam def.ti / Gia-
cobbo Mara (ann) e Loris / Bordignon Giovanni 
e Fogale Francesco / Schileo Renata (ann) e De-
cimo. 

10.00  Def.: Bortignon Pietro / Botter Mario / 
def.ti via Trieste / Guidolin Callisto / per le ani-
me / Pasquotto Federica (dalla classe 1947) / 
Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e 
Marisa / fam Pasinato e Parolin / Cosma Agnese
(ann)  e Baron Mario. 

18.30  Def.: Artuso Delfina e def.ti Bortignon e 
Menegon. 

PULIZIA CHIESA: VIA CANOVA.  

C"���#"!��           Ss. Messe, con intenzioni 

LUNEDI’ 15 

SOLENNITA’ ASSUNZIONE DI 
MARIA.  
Le Sante Messe in parrocchia saran-
no alle 8.00 e alle 10.00 (Non ci sarà 
la Messa delle 18.30) 

MARTEDI’ 16 /6>93 <5 >3. 10::0,  
patrono della comunità di Casoni. 
Ore 19.00 SANTA MESSA. 

SABATO 20 

Dalle 16 alle 17.30 don Alessandro è 
in chiesa per le confessioni 
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C"���#"!��               Ss. Messe, con intenzioni   

LUNEDI’ 15 agosto  A>>8.450.6 <5 M3153 

9.30  Def. :  Gennaro 

 

MARTEDI’  16  >.  R0::0 

8.30 Def. : Pianaro Fernando 

 

MERCOLEDI’ 17 >. C=5313 della croce 

10.00 Funerale di Ceccato Bruno 

 

GIOVEDI’ 18  >. E;6.3 

8.30 Def. : Fam. Scremin 

 

VENERDI’ 19  >.  G50C3..5 E8<6> 

8.30 Def. : Ceccato Sabina / Marchiori Domenica 
e Zarpellon Antonio / Guglielmini Angelo (ann) 

SABATO 20 >.  B61.31<0 ADD396 

18.30 Def. : Baggio Aurora (8° g) e 
Baggio Giovannina (8°g) / Orso Mario (ann) / 
Biagioni Paolo / Rossetto Angelo e Domenica / 
Ceccato Claudia / Favero Luciano / Favero Gino, 
Vittoria e Maria / famiglia Bertoncello 

 

DOMENICA 21 XXI  T6270 O1<5.3150 

9.30 Def. : Sommacal Roberto / Fontana Luigi e 
Dino / Baggio Luigi / Fam. Ceccato Lavinia, An-
gelo e Angela Lunardon  

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

14 agosto 2022 n. 33      

SABATO 20 

Dalle 16.00 alle 17.30 don Domenico è in chiesa 
per le confessioni. 
 

FESTA IN VAL-MALENE 

Finalmente, dopo i 2 anni di sospensio-
ne a causa della pandemia, viene ripro-
posta la “FESTA DI SAN MICHELE”, 
per tutta la comunità, al Villaggio “De 
Gasperi” in Val Malene. Il comitato di 
gestione l’ha fissata per Domenica 18 
settembre. E’ in programma: 
• Alle ore 11:00 S. Messa presso 

Chiesetta di San Michele 

• Ci sarà un momento di presentazione e di 
scambio sui lavori svolti insieme ai progetti e 

alle necessità a breve e lungo termine. 
• Festeggeremo con un succulento pranzo pre-

parato dai nostri generosi Alpini. 
• Son ben accetti dolci da condividere 

• Concluderemo con una lotteria ricca di bellis-
simi premi. 
 La partecipazione al pranzo è su preno-
tazione da farsi entro mercoledì 14 set-
tembre (all’uscita delle messe di Dome-
nica 4 e 11 settembre) o presso: Barberia 
Bonaldi – Macelleria Guglielmini – Mi-
squilflor – Panificio Forno Follador. 
N.B. Su prenotazione sarà organizzato 

il trasporto secondo le richieste effettuate con 

l’iscrizione, contributo adulti euro 15,00 bambini 

e ragazzi fio alla 3° media gratis 

ACC5>5     6     :028.5:3450.5 

ACC5>5     6     :028.5:3450.5 

1 agosto 20022 

 

Ciao! Sei stato/a anche tu parte del 
Gruppo Scout AGESCI Mussolente 1?  

Che sia stato per tanto o per poco tem-
po, ti andrebbe di darci una mano? 

Nei prossimi anni si avvicinano impor-
tanti anniversari: 
 

* 2023: centenario dello scoutismo bassanese 
(dove parteciperemo ai festeggiamenti a settembre ) 
* 2024: 50esimo di AGESCI e del Mussolente 1 

In particolare, per l’anno prossimo stiamo racco-

gliendo materiale per un libro, cerchia-
mo: 
- testimonianze significative (ciascuna 
completa di almeno una foto, breve bio-
grafia e coordinate cronologiche del sin-
golo testimone) 
- testimonianze di attività nazionali, in-
ternazionali e di protezione civile  

Il materiale va inviato entro il 31/08/22 
a:  

agescimussolente@gmail.com 

Grazie per l’aiuto! � la Comunità Capi 

CAMPI ESTIVI  

I; :3270 <5 1°-2° 26<53 
ha visto la partecipazione 
di 30 ragazzi, 6 educatori, 
4 cuoche, Anna, la coope-
ratrice pastorale, e Don 
Alessandro. 

Durante la settimana i ragazzi hanno po-
tuto riscoprire meglio la figura di Abra-
mo, tramite attività e giochi a tema. Le 
giornate sono state strutturate attorno ai 
valori che questa figura rappresenta: fi-
ducia, relazioni, accoglienza, responsabi-
lità, fedeltà e gentilezza.  
Questa esperienza ha permesso a tutti i ra-
gazzi di formare nuove relazioni e amici-
zie, custodire nuovi bei ricordi, e siamo 
fiduciosi possa essere una spinta a conti-
nuare il loro percorso all’interno della dei 
gruppi ACR. 

5; :3270 6>95C0 <6; R6731-
90 E<6;L65>> 6 <6; R6731-
90 C. M8995. si è svolto dal 
27 luglio al 4 agosto a Nova 
Ponente (BZ). Dopo due anni 
particolari, siamo finalmente 
tornati alle normali attività: le nostre 9 squadriglie hanno 
costruito i loro angoli, dormito nelle loro tende e vissuto 
tutte le avventure tipiche di un campo estivo. 
Nonostante i primi giorni siano stati un po' freddi e piovo-
si, il tempo si è aperto in bellissime giornate che ci hanno 
permesso addirittura di fare il bagno nel laghetto vicino. 
Seguendo l'ambientazione (i miti greci) abbiamo giocato 
e ci siamo sfidati, divertendoci moltissimo! 
Un grazie speciale va ai nostri fantastici cambusieri e a 
tutti coloro che ci hanno dato una mano nella realizzazio-
ne di questo campo.  
Siamo tornati a casa un po' tristi di doverci salutare ma 
contenti di aver vissuto quest'avventura! 


