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�   5����� 6���7�  :    7.30 Santuario        8.00  Chiesa Casoni       
 9.30  Chiesa Mussolente    10.00   Chiesa Casoni     18.00   Santuario    18.30 Chiesa Casoni 

 

 

“Un intreccio vivo di relazioni”:  
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DOMENICA 20 63)&4A(& 
Giornata del Seminario Diocesano. 

15.30 Mandato dei ministri dell’Eucarestia a TV 

 

LUNEDI’ 21 
20.00 a San Zenone, chiesetta della Madonna, Santa 
Messa in occasione della festa della Madonna della 
Salute.  

VENERDI’ 25 
20.30 a San Zenone 3° incontro di formazione vicaria-
le per tutte le catechiste e catechisti  
 

DOMENICA 27 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

 Inizio della raccolta in chiesa di “Un Posto a Tavola”. 
 19.00 Incontro educatori AC Giovanissimi in cano-
nica a Mussolente 

 

NUOVO PARROCO 
 A SAN ZENONE E CA’ RAINATI 

Il Vescovo di Treviso ha nominato don Antonio 
Ziliotto nuovo parroco di Ponte di Piave. Ha no-
minato don Paolo Cecchetto nuovo parroco di 
San Zenone e Cà Rainati. Esprimiamo la nostra 
gratitudine a don Antonio per il servizio e la col-
laborazione che abbiamo condiviso in questi an-
ni, gli assicuriamo la nostra preghiera affinché 
possa inserirsi bene nella nuova realtà. E assicu-
riamo la nostra preghiera per il nuovo sacerdote 
che arriva nella nostra collaborazione in attesa di 
poterlo incontrare personalmente. Non sono state 
ancora fissate le date per il saluto a don Antonio 
e l’accoglienza di don Paolo.  
 

RINNOVO ABBONAMENTI 2023 
Per coloro che desiderano rinnovare o sottoscri-
vere un abbonamento a La Vita del Popolo, Fa-
miglia Cristiana, Amen (potendo ritirare la rivista 
in parrocchia) si possono rivolgere agli incaricati 
(per Casoni Luigino 338-1705144; per Musso-
lente Sandra 329-6468895) 
Le quote di abbonamento sono: 
Vita del Popolo € 52,00 - Amen € 37,00 

Famiglia Cristiana € 85,00 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE 
 AL MATRIMONIO 

Anche quest’anno le parrocchie del Vicariato di 
Asolo propongono l’itinerario di preparazione 
per le coppie di fidanzati orientati alla scelta del 
sacramento del matrimonio cristiano. Gli incontri 
si svolgeranno, presso l’oratorio di San Zenone, 
la Domenica pomeriggio ad iniziare dal 15 gen-
naio per concludersi il 19 marzo. Le iscrizioni si 
svolgeranno, a San Zenone, Domenica 4 e 18 
dicembre al mattino dalle 10 alle 12. La locandi-
na con il dettaglio di tutti gli incontri verrà espo-
sta nelle prossime settimane. 

PROPOSTA ESTIVA PER LE FAMIGLIE 
Insieme ad un gruppo di coppie di sposi stiamo 
organizzando una proposta estiva per le famiglie 
da svolgersi presso la Casa Alpina di Faller da 
Domenica 13 a Domenica 20 agosto 2023. Le 
famiglie che possono essere interessate a cono-
scere la proposta e a dare una prima possibile 
adesione possono contattare don Alessandro. Ab-
biamo opzionato la casa alpina fino alla fine di 
gennaio, se dopo tale data non si prevede di rag-
giungere un minimo di presenze tali da organiz-
zare il campo-famiglie, la casa alpina di Faller 
non sarà più a disposizione per questa esperienza.  
 
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Diversamente da ciò che avevamo ipotizzato cir-
ca la possibilità di formare un unico Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per le parrocchie di Mus-
solente e Casoni, dalla Diocesi sono arrivate le 
indicazioni di garantire per ogni parrocchia il 
proprio Consiglio Pastorale. Essendo le nostre 
parrocchie costituite da un numero inferiore a 
5000 abitanti il numero massimo di membri è 
fissato a 15. Rinnovo l’appello, quindi, ai vari 
gruppi presenti in parrocchia di esprimere il no-
minativo che viene scelto per comporre il CPP 
per il prossimo quinquennio (Azione Cattolica, 
oltre alla figura del presidente; Agesci; Catechi-
ste/i; Gruppo missionario; ministri dell’Eucare-
stia e canto liturgico; NOI-Oratorio; Caritas; 
Gruppi famiglie; Scuola materna parrocchiale; 
Casa Alpina)  
 

BATTESIMI COMUNITARI 
I prossimi Battesimi comunitari sono 
fissati per Domenica 5 febbraio a Ca-
soni e Domenica 26 febbraio a Musso-
lente. Le famiglie interessate prendano 
contatto con don Alessandro per fissa-
re anche gli incontri di preparazione 
per i genitori previsti nel mese di gennaio. 

 

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  
B��
� 4�� T�� V��  4� 

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 . 

Il Concilio Vaticano II afferma 
che “i presbiteri, saggi collabora-
tori dell’ordine episcopale e suo 
aiuto e strumento, chiamati al 
servizio del popolo di Dio, costi-
tuiscono col loro Vescovo un 
unico presbiterio, sebbene desti-
nato a diversi uffici” (Lumen 
Gentium, 28). 
Il Seminario svolge l’importante 
compito della formazione dei 
futuri preti, e aiuta il Vescovo 
nella responsabilità di portare a 
termine il discernimento vocazio-
nale dei candidati. 
Il Seminario è importante: allena 
alla vita in comune e al comune 
impegno in un tempo di troppo, e 
troppo spinto, individualismo, 
forma alla preghiera in un tempo 
che fatica a trovare occasioni di 
silenzi abitati e che spegne il desi-
derio di bene e di infinito in una 
apparente ragionevolezza che non 
sa più vedere l’invisibile. 
La vita e il percorso del Semina-
rio richiedono un tempo lungo di 
riflessione, di meditazione, di 
dedizione, di pazienza, in un pe-
riodo della storia che rischia di 
appiattirsi sul tempo dell’ultimo 
post sui social (pochi minuti?). Il 
Seminario accompagna con pa-

zienza la fatica dello studio e 
del servizio, e continua a sfida-
re la maturazione personale dei 
seminaristi, che accettano di 
lasciarsi mettere in discussione, 
provando a vivere questo 
aspetto sulla misura alta del 
Vangelo. 
Il Seminario forma alla colla-
borazione e al servizio. Alla 
collaborazione dei futuri pre-
sbiteri tra di loro e con il Ve-
scovo e al servizio del Popolo 

di Dio. È un compito che richiede 
passione e competenza, capacità 
di leggere i segni dei tempi, di-
sponibilità all’ascolto e fantasia 
per aiutare i seminaristi a percor-
rere le strade impervie e nuove 
del mondo e della Chiesa, oggi. 
Per vivere le quattro «vicinanze» 
espresse da papa Francesco e op-
portunamente ricordate la settima-
na scorsa dall’intervento del Ret-
tore del Seminario, don Luca Piz-
zato, il Seminario deve essere 
sempre più luogo «aperto»: aperto 
al soffio dello Spirito Santo, con 
una vita liturgica e di preghiera 
capace di esprimere la lode e 
ascoltare anche «la voce del tenue 
silenzio» con cui il Signore parla 
al cuore degli uomini. 
Aperto alla passione per la for-
mazione a tutti i livelli: umano, 
spirituale, intellettuale e pastora-
le. Aperto alla conoscenza della 
vita della Diocesi, alle vicende 
del nostro tempo e della nostra 
storia, alle domande di senso del-
le donne e degli uomini nostri 
contemporanei. 
Il Seminario è chiamato a essere 
luogo in cui la necessaria e fe-
conda fedeltà alla tradizione non 
sia “custodia delle ceneri, ma 

salvaguardia del fuoco”, come 
spesso ci ricorda il Papa. 
Perché possa essere sempre fede-
le a questa consegna, è necessario 
che tutta la Diocesi si prenda cura 
della formazione dei futuri pre-
sbiteri, assieme al Seminario. 
Questa non può essere «diffusa», 
ha bisogno di un centro di espe-
rienze e di vita comunitaria, ma 
non può nemmeno venire 
«delegata» completamente ad 
un’istituzione, per quanto com-
pleta e competente. È da un in-
treccio vivo di relazioni nella 
Chiesa che i seminaristi possono 
formare e sviluppare le caratteri-
stiche che dovranno essere pre-
senti nei futuri presbiteri, ed è 
soltanto in un continuo confronto 
con la storia e le vicende del no-
stro tempo che la spiritualità di 
chi si affida totalmente al Signore 
Crocifisso e Risorto può incar-
narsi autenticamente e diventare 
generativa. In ascolto della Paro-
la, della Chiesa, della storia, dei 
poveri e del creato, il presbitero 
saprà essere guida del Popolo di 
Dio se sarà fino in fondo suo 
compagno di viaggio. 
Ringrazio di vero cuore il Retto-
re, gli educatori e le educatrici, e 
tutti coloro che a vario titolo per-
mettono al nostro Seminario di 
svolgere al meglio la sua missio-
ne formativa. 
Ringrazio tutti coloro che in Dio-
cesi accompagnano la vita e la 
missione del Seminario, per la 
preghiera che lo sostiene, e per 
ogni contributo fraterno alla for-
mazione dei futuri presbiteri. 
Su tutti invoco la benedizione del 
Signore. 

† Michele, Vescovo 
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C79&6:7(%3   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

DOMENICA 20  
• A Casoni, dalla Messa delle 8.00, Convegno 

vicariale adulti di Azione Cattolica. Il tema pro-
posto è “Ricuciamo lo strappo”: relatori don 
Paolo Magoga e Fiorenzo Silvestri. 

• 16.30  in Oratorio Gruppo sposi in cammino. 
• 18.30  S. Messa animata con i ragazzi di 3a media 

MARTEDI’ 22 
20.30  Catechiste per la programmazione del tem-
po dell’Avvento. 

GIOVEDI’ 24 
Preghiera per le Vocazioni sacerdotali. 

Il NOI di Casoni, in collaborazione con la coope-
rativa ADELANTE e gruppo SKIM  propone: 

“GAME, SET, MATCH”. Si tratta di un percorso 
di 2 incontri per adolescenti e genitori sul tema 
della tecnologia e comunicazione nel periodo Pre 
e Post Covid. Questo primo incontro è rivolto ai 
genitori. Dalle ore 20.30.  

SABATO 26 
Dalle 15.30 alle 17 don Alessandro e don Dome-
nico P. sono in chiesa a disposizione per le con-
fessioni o colloqui personali. 

DOMENICA 27  
10.00  Santa Messa con la consegna della veste al 
gruppo di 4^ elementare: è la 1^ tappa del cammi-
no di preparazione alla celebrazione della prima 
comunione. 

C79&6:7(%3   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

A))%1%      &      C3456%278%36%  

LUNEDI’ 21 P��������� B. V. M����  
8.00  Def.ti: Farronato Mario / per le anime / Pa-
rolin Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e 
Marisa. 

MARTEDI’ 22 S. C
���� 

8.00  Def.ti: Favero Lucillo e Giuditta. 

MERCOLEDI’ 23 S. C�3�� I 
8.00  Def.ti: Toffon Paride e Angela. 

GIOVEDI’ 24 S. A�4�� D��5-L�
  C. 
18.30  Def.ti: fam Pasinato e Parolin 

VENERDI’ 25  S. C������ 4’A�����4��� 

18.30  Def.ti: Pasquotto Bruno e genitori def.ti 

SABATO 26 B. G��
�3� A�b���� 

18.30  Def.ti: Zen Romana (8°g) / Golin Angela / 
Golin Luigi e Caterina / Bertapelle Pietro e Lilia-
na, Sonda Clara e Anna / Ceccato Angelo / Orso 
Gino e Dissegna Pasqua / Parolin Giovanni, Eva e 
Parocco Francesco / Vangelista Gianfranco (30°
g) e Chemello Elena /  fam Guidolin / Galiotto 
Aldo (ann) e fratelli / Sancolodi Aldo / Bortignon 
Gino / Fam Scalabrin e Fabris / Andriolo Andrea 

DOMENICA 27 Ia :% A))&6'3 

8.00  Per la Comunità parrocchiale /Def.ti:  Toma-
si Luigi / Frigo Domenico e Norma. 
10.00  Def.ti: Geremia Alfonso Luigi / Farronato 
Cornelio e Bordignon Teresa / Casarin Tarcisio / 
don Canuto Toso / Mario Fietta e Caterina Baruf-
fa / Dalla Pria Denis (dai vicini di casa) / Carles-
so Achille, coniugi Bendo e Baron / Favero Ivone 
e fam.ri / Bresolin Luigi, Monica e Zonta Pietro / 
fam Guidolin e vivi/ Ferraro Domenico (21° 

ann) / Busnardo Luciano e fam / Berantelli Dario 
e classe 1959 (vivi e def.ti) / Menegon Elia, Lu-
nardon Mario e Lorena / Ferraro Silvia e Bonaldi 
Federico (dalla classe 1984) 

18.30 Def.ti: Dal Molin Marco, Parolin Edda e 
fam Dal Molin Tranquillo / Ceccato Maria (ann) / 
Dalle Fratte Virgilio e Filippin Assunta / Bordi-
gnon Giovanni e Fogale Francesco / Saretta Luigi 
(ann) / Zanon Aurelio e Enzo.  
 

PULIZIA CHIESA: VIA SANT’ANTONIO. 

LUNEDI’ 21 P��������� B. V. M����  
 8.30 S. Messa Def.ti: Sommacal Roberto / fratelli 
Bragagnolo / Pianaro Fernando / Ceccato Angelo 
e Amabile  

MARTEDI’ 22 S. C
���� 
8.30   S. Messa  Def.ti: Bortignon Francesco e 
fam. / Favero Guido e Silvano / Erminio e Albina 

MERCOLEDI’ 23 S. C�3�� I 
18.30   S. Messa  Def.ti: Baggio Giulio e Bordignon 
Maria (ann.) / Fiorese Giorgio, Girolamo e Giuseppina 

GIOVEDI’ 24 S. A�4�� D��5-L�
  C. 
8.30 S. Messa per le anime 

VENERDI’ 25 S. C������ 4’A�����4��� 
8.30   S. Messa  per le anime  

SABATO 26 B. G��
�3� A�b���� 
17.00 Adorazione Eucaristica  
18.15 Benedizione Eucaristica 

18.30   S. Messa Def.ti: Bonin Elsa (8°g) / Crema-
sco Pietro (8°g) / Dissegna Rosa / Biagioni Pao-
lo / Baggio Lucio / Marin Paolina / Ceccato Clau-
dia / Fregona Reginetta e Ceccato Marino / Cuci-
nato Tommaso (ann.) / Orso Giuseppe / Fabris 
Adolfo (ann.) / famiglie: Ruggieri - Farronato - 
Soldan e vivi / Parolin Eldo / don Pietro / Favero 
Severino e fam. 
 

DOMENICA 27 Ia :% A))&6'3 
9.30  S. Messa per la Comunità parrocchiale/ 
Def.ti: Baron Giovanni 

DOMENICA 20  
9.30  Santa Messa e Festa del Ringra-
ziamento con l’associazione agricoltori 
di Mussolente. Al termine della Messa, 
sul sagrato chiesta, benedizione dei 
mezzi agricoli.  
MERCOLEDI’ 23 
20.30  Gruppo catechiste per la pro-
grammazione del tempo dell’Avvento 

GIOVEDI’ 24 
Giornata di preghiera per le vocazioni 
sacerdotali 

VENERDI’ 25 
 20.30, in Centro Parrocchia-
le, Assemblea aperta a tutti 
sulla situazione del Villaggio 
“De Gasperi” in Val-Malene.  

SABATO 26 
• Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico 
T. è in chiesa per le confessioni. 
• Al termine della Messa l’incaricata 
parrocchiale raccoglie le adesioni per 

rinnovare o sottoscrivere i nuovi abbo-
namenti a La Vita del Popolo, Famiglia 
Cristiana, Amen. 
• In Centro Parrocchiale, dalle ore 
20.15, serata di Giochi con le famiglie. 
E’ una proposta rivolta alle famiglie 
con figli dai 6 ai 13 anni, riscoprendo 
la bellezza dello stare insieme e sfidan-
doci allegramente in giochi da tavolo 
nuovi ed entusiasmanti. Per favorire 
l’organizzazione si richiede la segnala-
zione della propria partecipazione, en-
tro mercoledì 23, con un messaggio a 
Marco 340-3081886 o Federico 349-

3542066. 
  
DOMENICA 27 
Al termine della Messa l’incaricata 
parrocchiale raccoglie le adesioni per 
rinnovare o sottoscrivere i nuovi abbo-
namenti a La Vita del Popolo, Famiglia 
Cristiana, Amen. 

A))%1%      &      C3456%278%36%  

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 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-../01231 : 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), 

canonica 0424-577014  
cooperatrice Anna 333.2746932  
Padri santuario:        0424-577057 
p. Mario:                     320.0389907  

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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 PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI   PARROCCHIA  SANTI  PIETRO E PAOLO IN M USSOLENTE  20/11 
2022  
n. 47 

A8%36& C7''39%27  C7136%   Adesioni presso gli educatori entro il 27/11 oppure   
domenica 20/11 dalle 11 alle 12 presso segreteria centro parrocchiale  

e Sabato 26/11 dalle 17 alle 17.30 a Mussolente prima della riunione ACR 

A8%36& C7''39%27   451139&6'&   Adesioni presso gli educatori entro il 27/11 oppure  
domenica 20/11 dalle 10.30 alle 11.30 al centro parrocchiale e 

Sabato 26/11 dalle 17 alle 17.30 a Mussolente prima della riunione ACR 

Q579& U5'5(3 

;&( %9  
V%997VV%3 

 D& G71;&(% ?

Assemblea 
 Parrocchiale  

aperta a tutta la 
popolazione:  

Venerdì 25nov. 
ore 20.30 nella 

sala cinema 
dell’oratorio  di 

Mussolente.  

S. Messe in S�������� M�4���� 4��’A
d��: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 18.00 


