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(...) Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: «Quando sei invi-
tato a nozze da qualcuno, non metterti al primo 
posto, perché non ci sia un altro invitato più de-
gno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a 
dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con ver-
gogna occupare l'ultimo posto. (...) 

Quando offri un pranzo non invitare parenti 
amici fratelli vicini (belli questi quattro segmenti 
del cerchio caldo degli affetti, la gioiosa mappa 
del cuore); non invitarli, perché tutto non si chiu-
da nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e 
avere. Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: 
quattro gradini che ti portano oltre il circolo degli 
interessi e del tornaconto, nei territori della gra-
tuità. 

Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, 
crea una tavolata di ospiti male in arnese: suona 
come una proposta illogica, da vertigine, e infatti 
ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza 
clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite 
scure come una offerta di sole, un gesto che renda 
più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri 
dello schema dell'utilità e dell'interesse, quale 
scopo, quale risultato potrà mai avere un invito 
rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione 
che Gesù offre è paradossale: sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da dar-
ti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la 
loro gioia da darti. 

«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo 
opere buone per... Ma motivare l'amore non è 
amare; avere una ragione per donare non è dono 
puro, avere una motivazione per pregare non è pre-

ghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha 
altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato: per-
ché Dio regala gioia a chi produce amore. 

Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di 
farisei, fieri avversari del maestro e al tempo stes-
so affascinati da lui. Il banchetto è un protagoni-
sta importante del vangelo di Luca, Gesù lo ha 
preso come immagine preferita del Regno dei 
cieli e come collaudo festoso di un nuovo modo 
di abitare la terra. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: quando sei invitato va a 
metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per 
mortificazione, è questione di vangelo, di bella 
notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto 
non per essere servito, ma per servire, il posto del 
“Dio capovolto” mostrato da Gesù. 

Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, 
che fanno il male dell'uomo e della donna, e per 
questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: 
prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppo-
ne tre verbi “benedetti”, che contengono e gene-
rano il bene della persona, e sono: dare, scende-
re, servire.  

Dare per primo, senza calcolare, generosamente, 
dissennatamente.  

Scendere, come il buon samaritano dalla sua 
cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo 
posto.  

Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue 
forme: «compito supremo di ogni esistenza è 
quello di custodire delle vite con la propria vi-
ta» (Elias Canetti).  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

La proposta di Gesù: donare con gratuità 
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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 

SABATO 3 e  DOMENICA 4 

Raccolta mensile di offerte o gene-
ri alimentari a favore delle famiglie 
più bisognose attraverso le Caritas 
parrocchiali 
 

PER ESSERE INFORMATI 

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

▪ gruppo “S
. P���� � P����”  per Mussolente  e  
▪ gruppo  “
�� �����”  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 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

Ogni singola firma è fondamentale, per con-
sentire a tutte le chiese parrocchiali, che han-
no bisogno, di essere conservate bene, ai no-
stri poveri di ricevere aiuto, a noi sacerdoti di 

svolgere il nostro servizio senza altre preoccupa-
zioni che non il Vangelo. 
Ricordiamoci di firmare, perciò, e aiutiamo a far-
lo anche tutti quelli che potrebbero avere bisogno 
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 cano-
nica o presso lo sportello ACLI (oratorio di Caso-
ni) il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30, il 
modello predisposto per la scelta. 

I;<=>?@AB=;B C @DDE;F@?C;FB G=?E;B DC> HC IEC D@>>=GGJBC  

CAMPI ESTIVI:  G@?D= ?=LBHC  D>B?@ MEDC>B=>C  

Noi ragazzi di prima superiore dal 16 al 20 ago-
sto abbiamo vissuto un campo mobile: alloggiati 
presso la casa alpina di Val Malene ogni giorno 
abbiamo affrontato delle camminate, e nonostan-
te qualche giorno di pioggia siamo riusciti a vive-
re diverse esperienze. 
In questo campo ci siamo confrontati sul rapporto 
che abbiamo con determinate tematiche della 
nostra vita di tutti i giorni: la natura, la società e 
gli altri, Dio e la famiglia. 
Il primo giorno durante la camminata che da Pie-
ve Tesino ci ha portati alla casa Alpina abbiamo 
cercato di capire ciò che per noi è la bellezza del-
la natura, fotografandola non per follower ma per 
amore; quindi ci siamo impegnati a riconoscere 
alcune azioni che d’ora in poi potremo mettere in 
pratica per salvaguardare l’ambiente. 
Il giorno seguente ci siamo recati (sempre a pie-
di) presso il museo dedicato ad Alcide De Gaspe-
ri dove una guida ci ha illustrato la sua vita di 
Politico con la “P maiuscola" dedicata all’aiuto 
degli altri e non ai propri interessi. Con noi c’era-

no anche Cristiano Montagner e Tiziana; Cristia-
no ci ha portato la sua bella testimonianza su co-
me poter vivere la quotidianità al servizio del 
prossimo. 
Il giovedì malgrado la pioggia, abbiamo affronta-
to una camminata tortuosa e bagnati fradici sia-
mo arrivati a Malga Sorgazza, dove ci siamo ri-
storati con un the caldo che ci ha riscaldato ani-
ma e corpo. Nel pomeriggio abbiamo approfittato 
di qualche ora di sole per fare un po’ di silenzio 
in mezzo alla natura con un momento di deserto 
interrogandoci sulla nostra vita di giovani cristia-
ni. 
Il giorno successivo abbiamo fatto il giro del La-
go di Levico: durante il percorso abbiamo riflet-
tuto sulle tematiche della settimana riflettendo su 
come queste influenzano il nostro rapporto con 
Dio. Dopo un po’ di svago gli animatori ci hanno 
sorpreso consegnandoci delle lettere scritte in 
precedenza per noi dai nostri genitori: è stato un 
momento estremamente emozionante e commo-
vente. 
E’ stata un’esperienza magnifica, resa possibile 
anche grazie alla generosità dei volontari che 
hanno cucinato e si sono occupati della casa per 
noi: Luigino, Nadia, Giusy, Matteo (e Alvise). 
Un grazie di cuore a quanti ci hanno accompa-
gnati e hanno contribuito anche con la preghiera 
in questa avventura speciale. 
 

Adele, Alessia, Bianca, Sebastiano 

e tutti i ragazzi di 1° Superiore 

GIOVEDI’ 1° SETTEMBRE 

17a GIORNATA PER LA CUSTODIA E  
LA SALVAGUARDIA DEL CREATO. 

Ore 6.00  ritrovo davanti alla Chiesa  
parrocchiale di Mussolente e salita al  
Roccolo con riflessioni e preghiere a  
partire dal messaggio inviato da Papa 

Francesco per questa occasione.  
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C"#$%&"'()           Ss. Messe, con intenzioni 

LUNEDÍ 29 

Ore 20.30 incontro con le catechiste 

 

VENERDÍ 2 Primo Venerdì del mese. 

Ore 16 Apertura adorazione eucaristica 

Ore 18.45 Benedizione e S. Messa (in chiesa ) 
 

SABATO 3 

Dalle 16 alle 17.30 don Alessandro è in chiesa 
per le confessioni o colloqui personali. 

DOMENICA 4 

Ore 14.30 Rosario perpetuo. 
 

FESTA DELLA  
MADONNA DI FATIMA 

Da Venerdì 2 a Domenica 4 settembre.  
Domenica presso la chiesetta di Fati-
ma ci sarà la Messa alle ore 11.00. 
Non ci sarà, quindi, la Messa delle 10 
in parrocchia. a 
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MARTEDÍ 30 

20.30 incontro con le catechiste 

MERCOLEDI’ 31 

Ore 20.00Santa Messa in cimitero (ultima volta). 

GIOVEDI’ 1 

17a GIORNATA PER LA CUSTODIA E LA SALVA-
GUARDIA DEL CREATO. 

Ore 6.00 ritrovo davanti alla Chiesa parrocchiale e 
salita al Roccolo con riflessioni e preghiere a par-
tire dal messaggio inviato da Papa Francesco per 
questa occasione.  
 

SABATO 3 

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

Questa sera e domenica mattina, dopo le Messe, 
raccolta delle adesioni e prenotazioni per il 
pranzo in occasione della Festa in Val Malene 
di Domenica 18 settembre. 
 

FESTA IN  VAL-MALENE 

Finalmente, dopo i due anni di sospensione a 
causa della pandemia, viene riproposta la “FESTA 

DI SAN MICHELE”, per tutta la comunità, al Vil-
laggio “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 scam-
bio sui lavori svolti insieme ai progetti e alle 
necessità a breve e lungo termine. 

• Festeggeremo con un succulento pranzo prepara-
to dai nostri generosi Alpini. 

• Son ben accetti dolci da condividere 

• Concluderemo con una lotteria ricca di bellissi-
mi premi. 

 La partecipazione al pranzo è su prenotazione da 
farsi entro mercoledì 14 settembre (all’uscita delle 
messe di Domenica 4 e 11 settembre) o presso: Bar-

beria Bonaldi – Macelleria Guglielmini – Mi-
squilflor – Panificio Forno Follador. 
N.B. Su prenotazione sarà organizzato il tra-
sporto secondo le richieste effettuate con l’i-
scrizione, contributo adulti euro 15,00 bambi-

ni e ragazzi fio alla 3° media gratis 

AWWBMB     C     G=?E;BG@AB=;B 
AWWBMB     C     G=?E;BG@AB=;B 

SABATO 3 e  DOMENICA 4 

Raccolta mensile di offerte o generi 
alimentari a favore delle famiglie più 
bisognose attraverso le Caritas parroc-
chiali. 

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. 

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà possibile ac-
compagnare l’annuncio di una nuova 
nascita nella comunità con il suono a 
festa delle campane . Sarà sufficiente 
mandare un messaggio o telefonare a 
don Alessandro: 333.7151558    

ESERCIZI SPIRITUALI IN 
PARROCCHIA 

Si terranno nella chiesa di Musso-
lente nelle serate da Lunedì 19 a 
Venerdì 23 settembre. E’ stato 
contattato per la predicazione Pa-
dre Mario Marcolini. L’invito è 
quello di segnarsi in agenda questo appuntamen-
to 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 comunità. 
 

D=;@AB=;B  ?CIB@;FC L=;B<BG=  presso 
c/c B@;G@ ICHHC TC>>C VC;CFC IB MEMM=HC;FC 

con causale: sostegno delle spese parrocchiali o per 

le famiglie che necessitano di aiuto economico: 

 Parrocchia San Rocco di Casoni 

 IT 97 X 08399 60580 000000306359 

 Parrocchia santi Pietro e Paolo di Mussolente 

IT 11 W 08399 60580 000000307738  

LUNEDI’ 29  M. S@LB;@ 

8.30  Def. : Baggio Aurora (da classe 19747) 
 

MARTEDI’  30 MM.  FCHBGC C AI[EFF= 

8.30 Def. : Ceccato Bruno / Cenci Luigi e Teresi-
na / Ottavi Fulvio (ann) 

MERCOLEDI’ 31 M. R@B?=;I= 

20.00 (cimitero) Def. : Baccega Quirino 

 

GIOVEDI’ 1 settembre  M. E\BIB= 

8.30 VBWB: per la famiglia Minuzzo  
 

VENERDI’ 2 M.  AHLC>F= C VBF= 

8.30 Def. : per le anime 

SABATO 3 M. G>C\=>B= ?@\;=  
 

18.30 Def. : Ceccato Claudia / Zan-

chetta Angelo / Bravo Maria, Orso Gino e Paola / 

Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola / Baron 

Angela e Gaetano / Bordignon Antonietta e An-

gelo / Martinello Lorella / Ceccato Lavinia (da 

classe 1946) / Biagioni Paolo e Francesco / Brian 

Luigina, De Faveri Pietro, Muffini Ruggiero. 
 

DOMENICA 4 XXIII  TC?D= O>IB;@>B= 

9.30 Def. : Bertirossi Amabile e Pietro / famiglia 

Scremin (e vivi) 

MARTEDI’  30 MM.  FCHBGC C AI[EFF= 

8.00  Def. : Fam. Farronato e Zarpellon  
e vivi / per le anime / coniugi Battaglia 

Marco e Livia.   

GIOVEDI’ 1 settembre  M. E\BIB= 

19.00 Def. :  per le anime. 

VENERDI’ 2 M.  AHLC>F= C VBF= 

19.00   in chiesa Def. : Stocco-Sordo-Sartore e 
vivi / Favero Manuela / per le anime. 

SABATO 3 M. G>C\=>B= ?@\;=  
19.00  Def. : Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / 
Mascotto Angelo e Bortignon Luigia / Ferraro 
Zefferino / Pasquotto Federica / Ferraro Anto-
nio / Parolin Salvino e Marisa.  

DOMENICA 4 XXIII  TC?D= O>IB;@>B= 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def. : Zotta-

Sordo-Ballerin / per le anime dimenticate / Tof-
fon Luciano / Rinaldo Rosalia (da via Giardi-
no) / def.ti via General Giardino / Sbrissa Lino e 
Gallina Eugenio.  

11.00  Chiesetta di Fatima Def. : Botter Beniami-
no / classe 1947 e vivi / def.ti via Chemin Pal-
ma / Parolin Aurelio e Sonda Pia. 

18.30  Def. : Ferronato Silvano (da amici) / fam. 
Saretta Agostino. 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN ROCCO. 

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 visita, 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 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. 

MUSSOLENTE: 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), per informazioni: 

 segreteria@parrocchiadimussolente.it 

canonica 0424-577014  
cooperatrice Anna 333-2746932  

Padri santuario:  0424-577057 

Le intenzioni Ss. Messe si possono 
comunicare anche con un messaggio o 
una mail a don Alessandro o nelle 
caselle mail delle parrocchie 
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