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In quel tempo, una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a 
me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la 
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e 
perfino la propria vita, non può essere mio disce-
polo. Colui che non porta la propria croce e non 
viene dietro a me, non può essere mio discepo-
lo». [...] 

Parole dure e severe. Alcune bruciano come 
chiodi di una crocifissione del cuore. Se uno non 
mi ama più di quanto ami padre, madre, moglie, 
figli, fratelli, sorelle e perfino la propria vita, non 
può... Un elenco puntiglioso di sette oggetti d'a-
more che compongono la geografia del cuore, la 
nostra mappa della felicità.  

Se uno non mi ama più della propria vita... 
sembrano le parole di un esaltato. Ma davvero 
questo brano parla di sacrificare qualsiasi legame 
del cuore? Credo si tratti di colpi duri che spez-
zano la conchiglia per trovare la perla. Il punto di 
comparazione è attorno al verbo «amare», in una 
formula per me meravigliosa e creativa «amare 
di più».  

Le condizioni che Gesù pone contengono il 
«morso del più», il loro obiettivo non è una dimi-
nuzione ma un potenziamento, il cuore umano 
non è figlio di sottrazioni ma di addizioni, non è 
chiesto di sacrificare ma di aggiungere. Come se 
dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere 
amore, quanto gli affetti ti lavorino per farti uo-
mo realizzato, donna felice, ebbene io posso of-
frirti qualcosa di ancora più bello e vitale. 

Gesù si offre come incremento, accrescimento 
di vita. Una vita intensa, piena, profondamente 
amata e mai rinnegata. 

Chi non porta la propria croce... La croce non è 
da portare per amore della sofferenza. “Credimi, 
è così semplice quando si ama” (J. Twardowski): 

là dove metti il tuo cuore, lì troverai anche le tue 
ferite. 

Con il suo “amare di più” Gesù non intende 
instaurare una competizione sentimentale o emo-
tiva tra sé e la costellazione degli affetti del di-
scepolo. Da una simile sfida affettiva sa bene che 
non uscirebbe vincitore, se non presso pochi 
“folli di Dio”. 

Per comprendere nel giusto senso il verbo ama-
re, occorre considerare il retroterra biblico, con-
frontarsi con il Dio geloso dell'Alleanza (Dt 
6,15) che chiede di essere amato con tutto il cuo-
re e l'anima e le forze (in modo radicale come 
Gesù).  

La richiesta di amare Dio non è primariamente 
affettiva. Lungo tutta l'Alleanza e i Profeti signi-
fica essere fedeli, non seguire gli idoli, ascoltare, 
ubbidire, essere giusti nella vita. 

Amare “con tutto il cuore”, la totalità del cuore 
non significa esclusività. Amerai Dio con tutto il 
cuore, non significa amerai solo lui. Con tutto il 
cuore amerai anche tua madre, tuo figlio, tuo ma-
rito, il tuo amico. Senza amori dimezzati. Ascolta 
Israele: non avrai altro dio all'infuori di me, e 
non già: non avrai altri amori all'infuori di me.  
Gesù si offre come ottavo oggetto d'amore al no-
stro cuore plurale, come pienezza della polifonia 
dell'esistenza. E lo può fare perché Lui possiede 
la chiave dell'arte di amare fino in fondo, fino 
all'estremo del dono.  

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

L'AMORE PER GESÙ CHE OFFRE LA VITA PIENA 
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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 

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 numero 

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 possono comunicare 

anche con un messaggio o una mail a don Ales-

sandro o nella casella della parrocchia : 

 parrocchiadicasoni@gmail.com 

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 desi-

dera 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 informa-

zioni:     segreteria@parrocchiadimussolente.it 

canonica                    0424-577014  

cooperatrice Anna    333-2746932  

Padri santuario:        0424-577057 

Per le intenzioni Ss. Messe:  utilizzare, possibil-

mente, il modulo, disponibile in chiesa, E’ possi-

bile anche prenotare con  un messaggio o una 

email a don Alessandro: d.ale.picci@gmail.com   
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Noi ragazzi del gruppo giovanis-
simi di seconda superiore quest'an-
no abbiamo trascorso 6 giorni, dal 
16 al 21 agosto, al Lago di Garda.  

Questo campo mobile ci ha per-
messo di visitare molti paesi lungo 
le rive del lago (Torbole, Malcesi-
ne, Torri del Benaco, Salò, Moniga, Desenzano) 
e di scoprire luoghi che non ci aspettavamo come 
il Sentiero Busatte - Tempesta, il Monte Baldo e 
il Vittoriale. E, prima di tornare a casa, i nostri 
educatori ci hanno fatto fare una breve tappa di 
qualche ora a Venezia.  

Abbiamo camminato tanto, ben 102 Km, e pre-
so parecchi mezzi di trasporto: 4 treni, 6 autobus, 
1 traghetto e 1 funivia!  Zaini pesanti e ore di 
cammino ogni giorno sono state ben ripagare dal 
panorama che abbiamo potuto scorgere nei diver-
si luoghi che abbiamo visitato.  

C’è chi la fatica l’ha sentita di più e chi meno, 
ma appena si arrivava in spiaggia un tuffo in ac-
qua ci faceva passare immediatamente la stan-
chezza; come anche quando arrivavamo negli 
oratori, bastava un pallone da calcio o da basket 
a farci dimenticare ogni fatica!  

In questo campo ci siamo divertiti molto, sia 
nei momenti più faticosi dove camminavamo in 
salita sotto al sole cocente o sotto la pioggia in-
cessante, sia in quelli dove potevamo divertirci 

tutti insieme nei momenti di pausa 
o alla sera. Abbiamo anche avuto 
modo di fare pratica in cucina do-
vendoci preparare in autonomia 
tutti i pasti e di passare qualche 
giorno senza tutte le comodità che 
abbiamo a casa. Abbiamo molto 

apprezzato il fatto che gli educatori ci abbiamo 
incluso nella divisione dei compiti e nel momen-
to della spesa.  

Il tema del campo era la Libertà: un’attività ad 
esempio ci ha permesso di riflettere molto su noi 
stessi portando a comprenderci meglio (con i 
nostri punti di forza e i nostri limiti) mentre 
un’altra ci ha spinto a sconfiggere la nostra timi-
dezza mettendoci a contatto con sconosciuti che 
abbiamo intervistato e che ci hanno raccontato il 
loro personale significato di libertà e gli ostacoli 
che incontrano per raggiungerla. Questo campo 
ci ha permesso di essere liberi fino in fondo, an-
che nel nostro relazionarci con l’altro, e di com-
prendere le responsabilità che essere liberi com-
porta.  

Un grazie va ai nostri educatori, Ellena e Ma-
nuel, per averci fatto vivere questa esperienza e 
per averla organizzata nei minimi dettagli.  

Per riassumerne, questo campo mobile é stata 
una delle esperienze più difficili fatte fino ad ora 
ma che rifaremmo sicuramente! 

DOMENICA 4 SETTEMBRE Raccolta mensile di offerte o generi alimentari a 

favore delle famiglie più bisognose attraverso le Caritas parrocchiali. 

CAMPI ESTIVI:  9>;@: ;:E%A&  F%:)>=%88 %;%  8&9:=B> 8<@&(%:(&  

Per ricevere il notiziario via email richiederlo a: segreteria@parrocchiadimussolente.it 
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MARTEDI’ 6 SETTEMBRE S. EVA  

8.00  Def.: Parolin Pietro, Teodolinda, 

Albino, Giuseppina e Marisa / fam. Far-

ronato e Zarpellon e vivi/ per le anime / coniugi 

Battaglia Marco e Livia.   

GIOVEDI’ 8 SETT.  NATIVITÀ B. V. MARIA  

19.00  Def.: Bortollon Gino / Bontorin Luigina e 

Tarcisio. 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE S. PIETRO CLAVER  

19.00  Def.: Bortignon Sergio (ann), Bertapelle 

Pietro, Clara, Liliana e Sonda Anna. 

SABATO 10 SETT. S.  NICOLA DA TOLENTINO 

19.00  Def.: Alberton Giuseppe e genitori / Be-

rantelli Dario e vivi e def.ti di via Martiri / Pa-

squotto Federica (da via Trieste) / Zanon Giovan-

na, Bortolo e Giuseppe / Orso Gino (ann) e Dis-

segna Pasqua / Orso Pietro (ann) e Capovilla Eu-

genia / vivi e de.ti classe 1947 / Alberton Bruno e 

fam vivi e def.ti / Favero Attilio e Saraggi Agne-

se / Bortignon Gino (ann) / Scalabrin Gaetana 

(ann).  

DOMENICA 11 SETTEMBRE XXI T. O. 

8.00  Per la comunità parrocchiale Def.: Zarpel-

lon-Cuccarollo / Crespan Danilo / Farronato Li-

berale e Fiorese / Zanandrea Tarcisio e Bonaldi 

Teresa / Rebesco Guerrino e Antonio/Frigo Dom-

nico(ann) e fratelli e sorelle . 

10.00  Def.: Botter Leonilde / Pasquotto Federica 

(dalla classe 1947) / Zonta Nicola (ann), Pietro e 

Antonietta / Busnardo Gaetano e Francesco / per 

la classe 1941 / Carli Golin Jenny / Caterina Ba-

ruffa e Mario Fietta /fam Gnesotto e Saretta. 

18.30  Def.: fam Saretta Agostino/ Zilio Bernardi-

na (da via Campo Aviazione) 

 

PULIZIA CHIESA: VIA SANT’ANTONIO. 

 

DOMENICA 4 

Ore 11.00 Santa Messa presso la Chiesetta di 

Via Chemin Palma in occasione della Festa di 

Fatima. A seguire il pranzo sociale.  

Ore 14.30 Rosario perpetuo. 

 

LUNEDI’ 5 

Ore 4.30  Partenza dal piazzale della chiesa dei 

partecipanti al Pellegrinaggio-tour in Puglia. 

 

SABATO 10 

In serata rientro dal pellegrinaggio-tour della 

Puglia. 

 

FESTA COMUNITARIA DEGLI  
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 

Domenica 2 ottobre, alle ore 10.00, 
S. Messa con celebrazione comuni-

taria degli anniversari di matrimonio. Sono invi-
tate tutte le coppie di sposi a rinnovare le pro-
messe matrimoniali. 
Alle porte della chiesa è possibile trovare il mo-
dulo che le coppie che celebrano un particolare 
anniversario di matrimonio (dal 5° anno in poi) 
devono compilare per segnalare la loro presenza 
alla celebrazione, entro Domenica 25 settembre. 
Invitiamo, in modo speciale, le coppie che han-
no celebrato il sacramento del matrimonio nel 
corso del 2021, chiedendo di segnalare la loro 
presenza a don Alessandro. 
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LUNEDI’ 5 SETT.  S.TERESA DI CALCUTTA   

8.30   Def.: Pierina e Angelo 

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE S. EVA  

8.30  Def.: per le anime 

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE S. REGINA 

18.30  Def.: Fiorese Giorgio / Favretto Romeo e 

Giuseppina / Ottorino e Elda 

GIOVEDI’ 8 SETT.  NATIVITÀ B. V. MARIA  

8.30 / 9.30 s. Messa seguita da Adorazione Eu-
caristica e Benedizione 

  Def.: Baccega Quirino / Marin Cesare / Baggio 

Giovannina (gruppo missioni) / Sonda Tranquillo 

 

VENERDI’ 9 SETTEMBRE S. PIETRO CLAVER  

8.30  Def.: Carlo e Carla 

 

SABATO 10 SETT. S.  NICOLA DA TOLENTINO 

18.30   Def.: Tolio Luciano / Baron Angela e Gae-

tano / fam. Marin Emanuele / Biagioni Paolo e 

Luigi / Davide e Giuseppe Basile / fam. Becevel-

lo / Bonato Gelnido, Zanchetta Silvio e Munari 

Veronica 

 

DOMENICA 11 SETTEMBRE XXI T. O. 

9.30 Per la comunità parrocchiale  

Def.: Ceccato Bruno (30° giorno) / Bortignon 

Mattia 

S. Messe in S�������: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 19.00 
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DOMENICA 4 

Alle porte della chiesa, dopo la Messa delle 9.30, 
si raccolgono le adesioni per la partecipazione al 
pranzo per la Festa in Val Malene di Domenica 
18 settembre.  

GIOVEDI’ 8  
Riprende la breve Adorazione Eucaristica mensi-
le (1° giovedì) dopo la messa delle 8.30 fino alle 
9.30 

SABATO 10 

Dalle 16.00 alle 17.30 don Domenico è in chiesa 
per le confessioni. 
Questa sera raccolta delle adesioni e prenotazioni 
per il pranzo in occasione della Festa in Val Ma-
lene di Domenica 18 settembre. 

DOMENICA 11 

Alle porte della chiesa, dopo la Messa delle 9.30, 
si raccolgono le adesioni per la partecipazione al 
pranzo per la Festa in Val Malene di Domenica 
18 settembre.  

FESTA IN VAL-MALENE 

Finalmente, dopo i 2 anni di sospen-

sione a causa della pandemia, viene 

riproposta la “FESTA DI SAN MI-

CHELE”, per tutta la comunità, al 

Villaggio “De Gasperi” in Val-malene. Il comita-

to di gestione l’ha fissata per Domenica 18 set-

tembre. E’ in programma la Messa (ore 11.00), 

momento di presentazione e di scambio sui lavo-

ri svolti insieme ai progetti e alle necessità a bre-

ve e lungo termine, pranzo preparato dal gruppo 

Alpini di Mussolente e lotteria finale.  La parte-

cipazione al pranzo è su prenotazione da farsi 

entro mercoledì 14 settembre (all’uscita delle 

messe di Domenica 4 e 11 settembre) o presso: 

Barberia Bonaldi – Macelleria Guglielmini – 

Misquilflor – Panificio Forno Follador.  

Lunedì ci siamo incontrati con 
il gruppo di catechiste e cate-
chisti che hanno confermato la 
loro disponibilità per il nuovo 
anno pastorale.  
C’è la necessità di trovare la 
disponibilità di qualcuno per 
completare i gruppi. 

• Gruppo di 3aelementare : In-

contro con i genitori Giovedì 
15 settembre alle ore 20.30 

• Gruppo di 4a elementare  Gio-

vedì dalle 15.00 alle 16.00 (1° 

incontro Giovedì 6 ottobre) 

• Gruppo di 5a elementare  

• Gruppo di 1a media   

• Gruppo di 2a media   Sabato 

dalle 9.00 alle 10.00  

• Gruppo di 3a media   

• Gr. Nico Venerdì dalle 15.00 

alle 16.00 (1° incontro Venerdì 

7 ottobre) 

•  Ex Gr. Irene Sabato dalle 

9.30 alle 10.30   

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Venerdì 23 settembre, in Ora-
torio, dalle 16 alle 19 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 

 Santa Messa di Domenica 16 
ottobre alle ore 10.00 

CATECHESI 2022-2023  

Martedì ci siamo incontrati con 

il gruppo di catechiste e catechi-

sti che hanno confermato la loro 

disponibilità per il nuovo anno 

pastorale.  

C’è la necessità di trovare la 

disponibilità di qualcuno per 

completare i gruppi. 

• Gruppo di 3a elementare   
Domenica dalle 9.00 alle 10.00 

•Gruppo di 4a elementare Do-

menica mattina dalle 9.00 alle 

10.00 

•Gruppo di 5a elementare Saba-

to mattina dalle 9.30 alle 10.30 

•Gruppo di 1a media c’è la ne-

cessità di trovare catechiste! 

•Gruppo di 2a media  c’è la ne-

cessità di trovare catechiste!  

  ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

 Sabato 24 settembre, in Orato-

rio, dalle 15 alle 17 

 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 

Santa Messa di Domenica 23 

ottobre alle ore 10  

CATECHESI 2022-2023  


