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XXX Domenica Tempo ordinario - Anno C 

«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O 
Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri 
uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come 
questo pubblicano. (...)”. Il pubblicano invece, 
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare 
gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”». 

Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti 

ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia 

tutto quando ne spiega la ragione: perché non so-

no come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, 

disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”.  

Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. 

Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensa-
ta: tutto prende a ruotare attorno a due lettere ma-

giche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiu-

no, io pago”.  

Il fariseo adora il proprio io, non riesce a pro-

nunciare la parola più importante del cosmo è: 

“Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando 

perché il centro della fede non è mai ciò che io 
faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per 

me. A ben guardare, quello che il fariseo adora 

non sono altro le norme della legge. Il dio a cui 

presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti 

della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe 

che costeggia la strada, servono per non sbagliare 
strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è 

la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mon-

do che si apre, un abbraccio caldo, un oceano 

creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, 

terra e cieli nuovi.  

Il fariseo ha le parole e l’atteggiamento, di un 

uomo che non si aspetta più nulla dal domani, 
senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, 

fermo. Una stupidità che blocca il pensiero, chiu-

de il cuore, distrugge la fonte interiore del deside-

rio. La sua è diventata la vera vita atea. Infatti: 

Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia 

perché la storia diventi totalmente altra da quello 

che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché 

la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non 

ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un Dio 

altro da sé, lo vuole identico a sé. In realtà si ri-

volge alla caricatura di Dio, alla sua maschera 
deforme. 

Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in 

fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il 

petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccato-

re”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: 

batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di 

supplica e di dolore, dove una brevissima parola 
cambia tutto: «tu», «Signore, tu abbi pietà». E poi 

un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non 

sto bene, non sono contento di me. Vorrei essere 

diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce 

la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubbli-

cano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cam-
biare, magari domani, magari solo un pochino, 

“però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, 

anche solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giu-

stificato, cioè trasformato e pronto a un primo pic-

colo grande passo buono 

Padre Ermes Ronchi (Avvenire.it) 
 

Pregare è dare del “tu” a 
Dio e dimenticare se stessi 

DOMENICA 23 ottobre 

Assemblea sinodale diocesana a Treviso presso 

il Liceo da Vinci. 

VENERDI’ 28 OTTOBRE 

Consiglio della Collaborazione Pastorale a 

Ca’Rainati 

DOMENICA 30 ottobre  

 

8&( &99&(& %:;<(=>'%:  
 gruppo WhatsApp “bacheca”   

(scrivono solo gli amministratori ) 

“P%&'(& V%)&”  per Mussolente  e 

Casoni, finalizzato a comunicare 

rapidamente informazioni relative alla vita par-

rocchiale delle due Comunità, per favorire così 

sempre di più la collaborazione e la conoscen-

za dei momenti più importati delle due parroc-

chie. 

Chi desidera essere inserito invii richiesta a 

don Alessandro al 333 715 1558. 

 

CONSIGLI PASTORALI  
PARROCCHIALI 

Diversamente da ciò che ave-

vamo ipotizzato circa la pos-

sibilità di formare un unico 

Consiglio Pastorale Parroc-

chiale per le parrocchie di 

Mussolente e Casoni, dalla Diocesi sono arri-

vate le indicazioni di garantire per ogni parroc-

chia il proprio Consiglio Pastorale. Essendo le 

nostre parrocchie costituite da un numero infe-

riore a 5000 abitanti il numero massimo di 

membri è fissato a 15. Rinnovo l’appello, quin-

di, ai vari gruppi presenti in parrocchia di 

esprimere il nominativo che viene scelto per 

comporre il CPP per il prossimo quinquennio 

(Azione Cattolica, oltre alla figura del presi-

dente; Agesci; Catechiste/i; Gruppo missiona-

rio; ministri dell’Eucarestia e canto liturgico; 

NOI-Oratorio; Caritas; Gruppi famiglie; Scuola 

materna)  

NUOVE NASCITE 

Per chi lo desidera, sarà possibile 

accompagnare 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    
 

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  

B��
� U�� T�� V��  U� M������� 

con causale: “a sostegno delle spese 

parrocchiali”  o  “per famiglie biso-

gnose 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  

S. =&99& K<=&:%L>  & M%<(:% ;&9'%)%  :  7.30 Santuario    8.00  Chiesa Casoni       

 9.30  Chiesa Mussolente    10.00   Chiesa Casoni     18.00   Santuario    18.30 Chiesa Casoni 

A))%9%  & L<=N:%L>O%<:% )>P%K% 8&( P& KN& 8>((<LLQ%&  

 1 nov.  FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI 
Mussolente   9.30 S. Messa  

15.00 in cimitero Benedizione tombe  

Casoni   8.00-10.00-18.30 S. Messa  

15.00 in cimitero Benedizione tombe  
 

2 nov. COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Sante Messe: 

Mussolente     8.30 in chiesa  

                       15.00 in cimitero 

Casoni         15.00 in cimitero  

                       19.00 in chiesa 

Gli anziani e i malati che desiderano ricevere il 
dono dell’Eucarestia facciano riferimento a don 
Alessandro 333.7151558 o,  per Mussolente a 
Giuseppe Gardin 349-5172948, per Casoni a 
Lino Parolin 348-7734375. 
Anche per organizzare la visita del sacerdote per 
la confessione. 



2 3 

PARROCCHIA    SANTI   PIETRO   E   PAOLO   IN   MUSSOLENTE PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI  

parrocchiadicasoni@gmail.com                              www.parrocchiadicasoni.it segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

C>P&:K>(%<   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni   

DOMENICA 23 ottobre 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE.  

Mercatino Missionario da parte del Gruppo Mis-
sionario di Casoni. 

16.30 gruppo Giovani Sposi 
 

MARTEDI’ 25 ottobre 
19.00  in canonica incontro con i ministri straordi-
nari dell’Eucarestia. 
 

MERCOLEDÌ 26 ottobre  
20.30 incontro Catechiste di 1a media 

 

GIOVEDI’ 27 ottobre 
Preghiera per le Vocazioni sacerdotali. 

20.45 Consiglio pastorale per gli affari economici. 
 

VENERDI’ 28 ottobre 

15.00  catechismo 3a media 

 

SABATO 29 ottobre 

•  9.30 catechismo 3a media 

• 10.30 inizio del catechismo di 3a elementare 

• Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro e don Do-
menico sono in chiesa a disposizione per le con-
fessioni o colloqui personali. 

CASTAGNATA IN PIAZZA con i Donatori di 
Sangue   29-30 ottobre, 1-5-6 novembre. 

DOMENICA 30  ottobre 
9.00  Oratorio, incontro adulti Azione Cattolica. 

18.30 S. Messa animata dal catechismo di 3a media 

MARTEDI’ 1 novembre 
In occasione della festa di Tutti i Santi 
gli anziani e i malati che desiderano ri-
cevere il dono dell’Eucarestia facciano 
riferimento a Lino Parolin 348-7734375 
o don Alessandro. Anche per organizza-
re la visita del sacerdote per la confes-
sione. 

C>P&:K>(%<   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni   

A))%9%      &      L<=N:%L>O%<:%  
A))%9%      &      L<=N:%L>O%<:%  

LN:&KV 24/10 S.  A������ M. C���� 

8.00  Alberton Riccardo (ann), Milani Do-
menica e Lorenzato Lino. 

 

M>('&KV 25/10 S.  G��U���� U� X��
�� 

8.00  vivi e def.ti Farronato e Zarpellon. 
 

M&(L<P&KV 26/10 S.  F��
� S
���� 

8.00  per le anime 

 

G%<)&KV 27/10 S.  B������Z� U� X�[��� 

18.30  per le anime / Parolin Maria / def Pasinato 
e Parolin.  
 

V&:&(KV  28/10  S.  S�Z��  G��U� �	������ 

18.30  Parolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giusep-
pina e Marisa / Baggio Nicole (per la guarigione) 
 

S>W>'<  29/10 S.  G����� ���
� 

18.30  Golin Angela / Sonda Antonio e Giovan-
na / Bertapelle Pietro e Liliana, Sonda Clara e 
Anna / Ganassin Daniele (da via Tiepolo) / Orso 
Gino e Dissegna Pasqua / Ceccato Angelo (ann), / 
Zilio Bernardina (da via campo aviazione) / Nichele 

Angela ((ann), e fam def.ti / Beltramello Linda 
(ann), e fam def.ti / Porcellato Mariangela (dai 

cugini) / Alberton Bruno e fam vivi e def.ti. 
 

D<=&:%L> 30/10  XXXI  �. ��U������ 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Ceccato Pie-
tro e def.ti Simionato / Farronato Maria / Toffon 
Luciano/vivi e def. fam. Remonato. 
10.00  Gheller Ornella Maria (vicini di casa) / Far-
ronato Cornelio e Bordignon Teresa / Carlesso 
Achille, coniugi Bendo e Baron / Casarin Tarci-
sio / def.ti Pasinato e Parolin / Ferraro Domenico 
e def.ti Zilio / Bresolin Luigi e Monica / Marin 
Maria (da via Chemin Palma) / Fraccaro Antonio 
e Amalia (ann), e vivi e def.ti / Farronato Angelo, 
Lucia e vivi e def.ti. 

18.30  Dal Molin Marco, Parolin Edda e def.ti fam 
Dal Molin Tranquillo / f.lli e nipoti di Zarpellon 
Pietro / fam Campagnolo, Zilio e Trivellin Lucia / 
vivi e def.ti fam Bordignon Giovanni e Fogale / 
Decimo e Renata.  
 

PULIZIA CHIESA: VIA SAN DANIELE 2. 

LN:&KV 24/10 S.  A������ M. C���� 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def.ti: Karen Mc.Ri 
 

M>('&KV 25/10 S.  G��U���� U� X��
�� 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def.ti: Baccega Pietro 

e Ceccato Giovanna 

 

M&(L<P&KV 26/10 S.  F��
� S
���� 

18.00 Rosario 18.30   s. Messa  Def.ti: Fam. Vanzo e 

Bordignon / Parolin Girolamo / Fiorese Giorgio, 

Girolamo, Giuseppina / Bailucenco Nadia e Sergio 

 

G%<)&KV 27/10 S.  B������Z� U� X�[��� 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Def.ti: Artuso Dario / 

Bragagnolo Andrea e fam. / Baccega Giuseppe e 

Rosalia  

Vivi: Baggio Basilio e Boffo Elsa 60° matrimonio 

V&:&(KV  28/10  S.  S�Z��  G��U� 
�	������ 

8.00 Rosario 8.30   s. Messa  Vivi: Gian-
paolo 

 

S>W>'<  29/10 S.  G����� ���
� 

17.00 Adorazione Eucaristica  
18.00 Rosario  
18.30   s. Messa Def.ti: Perin, Caldana Giulia e 
Mario / Pellanda Santina / Biagioni Paolo / Cecca-
to Claudia / Sebellin Giosuè e Orso Elisabetta / 
Zen Giovanni, Marilisa e Citton Paolina 

 

D<=&:%L> 30/10  XXXI  �. ��U������ 

9.30  S. Messa Per la comunità parrocchiale  

Def.ti: Baron Giovanni / Guglielmini Angelo / Fr. 
Federico Gnesotto e Ceccato Bruno 

 

17.30 in Santuario : Rosario 

S. Messe in S��������: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 18.00 

DOMENICA 23 ottobre 

• 9.30  Santa Messa di inizio anno catechistico 

• 10.30 Incontro Azione Cattolica Adulti presso il 

centro parrocchiale.  

• 11.30  Battesimo comunitario di  

G%NP%< Bonato (di Derek e Elena); 

L<(&:O< Bortignon (di Michele e  Valentina);  

S<8Q%& Bortignon  (di Andrea e Giulia);  

G%<(M%> Cimolin (di Massimiliano e Doina);  

D%>:> Sancolodi  (di Filippo e Elisabetta). 
 

LUNEDI’ 24  ottobre 
20.45  riunione Comitato Val Malene 

 

MARTEDÌ 25  ottobre 
20.45 Consiglio pastorale per affari economici. 

GIOVEDI’ 27 ottobre 
Giornata di preghiera per  vocazioni sacerdotali 
 

SABATO 29 ottobre 

• Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico è in chiesa 

per le confessioni. 

• 17.00  Apertura adorazione eucaristica fino alla 

Messa delle 18.30.  

• 18.00  Preghiera del Rosario per l’ottobre mis-

sionario  
 

MARTEDI’ 1 novembre 

In occasione della festa di Tutti i Santi 

gli anziani e i malati che desiderano 

ricevere il dono dell’Eucarestia faccia-

no riferimento a Giuseppe Gardin  349-

5172948 o don Alessandro. Anche per 

organizzare la visita del sacerdote per la 

confessione.  

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 contattabi-

le 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 

M*++,-./0. : 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 
p. Mario: 320 038 9907  

Per le intenzioni Ss. Messe:  utiliz-

zare, possibilmente, il modulo, di-

sponibile in chiesa, E’ possibile 

anche prenotare con  un messaggio 

o una email a don Alessandro: 

d.ale.picci@gmail.com   
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