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S���  3�� 4�3��
�   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 

 

 

Nel grembo del mondo lievita una vita nuova 

A))%-%  & ./012%.34%/2% )35%6% 7&( 5& 61& 73((/..8%&  

 

DOMENICA 27 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  

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

MARTEDI’ 29 

A San Zenone 4° incontro per catechiste del per-
corso vicariale di formazione. 

MERCOLEDI’ 30 

 6.30 in Cripta, COLAZIONE CATTOLICA: 
Preghiera delle Lodi e a seguire colazione insieme. 

 A Treviso, in Cattedrale, ore 18.30 S. Messa 
presieduta dal Vescovo Michele in occasione del 
30° anniversario della presenza in Diocesi delle 
Cooperatrici pastorali diocesane.  

VENERDI’ 2 dicembre 

Serata delle eccellenze presso il Palazzetto 

DOMENICA 4 

A San Zenone, dalle 10 alle 12, presso l’Oratorio 
parrocchiale iscrizioni al percorso vicariale di 
preparazione al sacramento del matrimonio. 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

Anche quest’anno le parrocchie 
del Vicariato di Asolo propongo-
no l’itinerario di preparazione per 
le coppie di fidanzati orientati 
alla scelta del sacramento del 
matrimonio cristiano. Gli incontri si svolgeran-
no, presso l’oratorio di San Zenone, la Domenica 
pomeriggio ad iniziare dal 15 gennaio per con-
cludersi il 19 marzo. Le iscrizioni si svolgeran-
no, a San Zenone, Domenica 4 e 18 dicembre al 
mattino dalle 10 alle 12. La locandina con il det-
taglio di tutti gli incontri verrà esposta nelle 
prossime settimane. 
 

PROPOSTA ESTIVA PER LE FAMIGLIE 

Insieme ad un gruppo di 
coppie di sposi stiamo 
organizzando una pro-
posta estiva per le fami-
glie da svolgersi presso 
la Casa Alpina di Faller da Domenica 13 a Do-
menica 20 agosto 2023. Le famiglie che possono 
essere interessate a conoscere la proposta e a 
dare una prima possibile adesione possono con-
tattare don Alessandro. Abbiamo opzionato la 
casa alpina fino alla fine di gennaio, se dopo tale 
data non si prevede di raggiungere un minimo di 
presenze tali da organizzare il campo-famiglie, la 
casa alpina di Faller non sarà più a disposizione 
per questa esperienza.  
 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Dalla Diocesi sono arrivate le indica-
zioni di garantire per ogni parrocchia 
il proprio Consiglio Pastorale. Essen-
do le nostre parrocchie costituite da 
un numero inferiore a 5000 abitanti il 
numero massimo di membri è fissato a 15. Rin-
novo l’appello, quindi, ai vari gruppi presenti in 
parrocchia di esprimere il nominativo che viene 
scelto per comporre il CPP per il prossimo quin-
quennio (Azione Cattolica, oltre alla figura del 
presidente; Agesci; Catechiste/i; Gruppo missio-
nario; ministri dell’Eucarestia e canto liturgico; 
NOI-Oratorio; Caritas; Gruppi famiglie; Scuola 
materna parrocchiale; Casa Alpina)  

I domenica di Avvento Anno A 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Fi-
glio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che prece-
dettero il diluvio mangiavano e bevevano, prende-
vano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. [...]». 

Come nei giorni che precedettero il diluvio, 
mangiavano e bevevano e non si accorsero di nul-
la... i giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle 
nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo 
soprattutto perdonate: la mia disattenzio-
ne» (Mariangela Gualtieri). Al vertice opposto, 
come suo contrario, sull’altro piatto della bilancia 
ci soccorre l’attenzione «che è la preghiera spon-
tanea dell’anima» (M. Gualtieri). Avvento: tempo 
per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla 
vita che danza nei grembi, quelli di Maria e di 
Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di 
«tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che 
hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). Av-
vento è vita che nasce, a sussurrare che questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo, con la 
sua danza lenta e testarda come il battito del cuo-
re. Avvento: quando Dio è una realtà germinante, 
colui che presiede ad ogni nascita, che interviene 
nella storia non con le gesta dei potenti, ma con il 
miracolo umile e strepitoso della vita, con la dan-
za di un grembo, in cui lievita il pane di un uomo 
nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure 

alla radice dell’albero, inventa cure per ogni ger-
moglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è an-
che nome di Dio. Due uomini saranno nel cam-
po... due donne macineranno alla mola, una rapi-
ta, una lasciata; due soldati saranno al fronte in 
Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Per-
ché questa alternanza di vita e di morte, di salvati 
e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sap-
piamo però che caso, fatalità, fortuna sono con-
cetti assolutamente estranei al mondo biblico. Dio 
non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo 
con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi 
smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un rea-
le cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo 
nelle mani di Dio. Se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora 
del Signore! Di lui che non ruba niente e dona 
tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta 
non c’è, non c’è un momento da immaginare; il 
tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne 
solleva le parole sulle sue ali insonni. Viene ades-
so il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, 
viene segnando le date nel calendario della vita; e 
ti sorprende quando l’abbraccio di un amico ti 
disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di 
un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, 
un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro 
ben strano: viene per rendere più breve la notte. 
Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il 
nome di Dio è Colui-che-viene, Dio che cammina 
a piedi nella polvere della strada. E la tua casa 
non è una tappa ma la meta del suo viaggio. 

padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

NUOVO PARROCO A SAN ZENONE E CA’ RAINATI 

L’ingresso di don Paolo Cecchetto, nuovo parroco di San Zenone e Cà Rainati, è stato fissato per Do-
menica 18 dicembre: alle ore 16 a Cà Rainati, alle 18.30 a San Zenone. Don Antonio farà il suo in-
gresso a Ponte di Piave domenica 11 dicembre alle ore 10.00. Accompagniamo con la nostra preghie-
ra questi sacerdoti e le comunità coinvolte in questo momento di passaggio.  

SABATO 3 E DOMENICA 4 DICEMBRE RACCOLTA VIVERI  
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÁ 



2 3 

  

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

C35&263(%/   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

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

MARTEDI’ 29 novembre 
21.00  Direttivo NOI-Oratorio. 

GIOVEDI’ 1 dicembre 
Preghiera per le Vocazioni sacerdotali. 

VENERDI’ 2 dicembre 
Primo Venerdì del mese. 

15.30  apertura adorazione eucaristica 

18.15  chiusura adorazione 

18.30  Santa Messa 

SABATO 3 dicembre  
• OPEN DAY alla Scuola materna 

“Angeli custodi”. 
• Oggi e domani in piazza, davanti 

alla chiesa, Stelle di Natale a favore della “Città 
della Speranza”. 

 

DOMENICA 4 dicembre 
10.00  Santa messa con la presenza del gruppo 
Alpini di Casoni in occasione della Festa annuale 
del gruppo. 
16.00 in Oratorio Assemblea annuale soci ACLI 

 

Sabato 3 e domenica 4 dicembre raccolta viveri 
per le famiglie in difficoltà. 

C35&263(%/   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

A))%-%      &      C/012%.34%/2%  

LUNEDI’ 28/11 S. R�6� 

8.00  S. Messa Def.ti: per le anime / Parolin Pie-
tro, Teodolinda, Albino, Giuseppina e Marisa. 
 

MARTEDI’ 29/11 S. S�������� 

8.00  S. Messa per le anime. 
 

MERCOLEDI’ 30 /11 S. A�4�� �	������ 

NON C’E’ LA S. MESSA IN PARROCCHIA 

 

GIOVEDI’ 1/12 S. E��5�� 

18.30  S. Messa Def.ti: fam Pasinato e Parolin / 
Bosa Gabriele, Vincenzo e Angela / Sebastiano 
Milani e Carla. 
 

VENERDI’ 2/12 S.  B�^���� 

15.30  apertura adorazione eucaristica 

18.30  S. Messa Def.ti: vivi e def.ti Stocco-Sordo-

Sartore / Ferraro Paolo e fam vivi e def.ti / Favero 
Manuela / per le anime / Bortignon Gino. 
 

 

 

PULIZIA CHIESA: VIE MADONNA DELLA  
SALUTE E CUCCAROLLO. 

SABATO 3/12 S. F���
�
� S�7��� 

18.30  S. Messa Def.ti: Rinaldo Natalia e Frigo 
Egidio / Mascotto Angelo e Bortignon Luigia / 
Parolin Salvino e Marisa / Bertapelle Francesco / 
vivi e def.ti classe 1956 / Gino, Sabina, Alessan-
dro e Gelindo (classe 1971) / Mazzarollo Raffael-
la e Rita / Zordan Sebastiano (ann) / Sancolodi 
Aldo / vivi e def.ti classe 1949 di Casoni e Mus-
solente. 
 

DOMENICA 4/12  II 4� A77��� 

8.00  S. Messa Per la comunità parrocchiale /  
Def.ti: Zotta-Sordo-Ballerin / per le anime dimen-
ticate / def.ti via Gen Giardino / Tomasi Luigi / 
Dott. Gian Paolo Negri / Stradiotto Ninfa e fam / 
vivi e def.ti via Madonna della salute 

10.00  S. Messa Def.ti: Botter Beniamino / vivi e 
def.ti gruppo alpini di Casoni / Pasquotto Federi-
ca / per le anime dimenticate / Caterina Baruffa e 
Mario Fietta / fam Saretta Agostino / Parolin Elio 
e Rina / Sancolodi Francesco (ann) e fam def.ti /
Ferraro Zefferino 

18.30  S. Messa Def.ti: Ferronato Silvano (amici) / 
Dalla Pria Denis (vicini di casa).  

LUNEDI’ 28/11 S. R�6� 

8.30  S. Messa Def.ti: per le Anime 

MARTEDI’ 29/11 S. S�������� 

8.30   S. Messa Def.ti: per le Anime 

MERCOLEDI’ 30 /11 S. A�4�� �	������ 

18.30    S. Messa Def.ti: Fiorese Giorgio / Favretto 
Romeo, Giuseppina, Ottorino, Elda / De Antoni 
Augusto e nonni delle famiglie: Basso, Brunello, 
De Antoni, Piccolo / Anime del purgatorio 

GIOVEDI’ 1/12 S. E��5�� 

8.30  S. Messa Def.ti: per le Anime 

VENERDI’ 2/12 S.  B�^���� 

8.30  S. Messa Def.ti: fam. Bisinella e Mocellin e 
vivi 

SABATO 3/12 S. F���
�
� S�7��� 

17.00  Adorazione Eucaristica  
18.30 S. Messa animata dal gruppo di 2a media 
Def.ti:  Lollato Giovanni e Baston Elisabetta / so-
relle Lollato / Bravo Maria, Orso Gino e Paola / 
Dal Monte Antonio, Cesare e Fabiola / Martinello 
Lorella / Ceccato Bruno (da classe 1946) / Orso 
Guerrino e Dissegna Rosa / Favero Giuseppe / 
Marin Emanuele e fam. / Biagioni Paolo e France-
sco / Ceccato Claudia / Classe 1953 e vivi / Classe 
1982 e vivi 

DOMENICA 4/12  II 4� A77��� 
9.30  S. Messa animata dal gruppo di 3a element. 
S. Messa: Per la comunità parrocchiale / Def.ti: 
Baron Giovanni / Bianchin Giovanni / Guglielmini 
Roberto, Teresa e Rina / Guglielmini Angelo e 
Torresan Antonia / Bonin Elsa, Cremasco Pietro, 
Favero Giuseppe (da classe 1946) / Scremin Anto-
nio / Zilio Giovanni 

 DOMENICA 27 novembre  

Al termine della Messa l’incaricata parrocchiale 
raccoglie le adesioni per rinnovare o sottoscrivere 
i nuovi abbonamenti a La Vita del Popolo,  Amen, 
Famiglia Cristiana. 

LUNEDI’ 28 novembre 

20.30  riunione Comunità Capi scout 
GIOVEDI’ 1 dicembre 

Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali 

Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali 
SABATO 3  

•  9.00 Confessioni per il gruppo di 4a elementare. 

• Dalle 15.30 alle 17.00 don Alessandro e don 
Domenico T. sono in chiesa per le confessioni. 

• 17.00  Apertura Adorazione Eucaristica fino alla 
Messa delle 18.30.  

• 18.30  S. Messa animata dal gruppo di 2a media e 

dai Paracadutisti  sezione di Bassano del Grappa. 

• Al termine della Messa l’incaricata parrocchiale 
raccoglie le adesioni per rinnovare o sottoscrive-
re i nuovi abbonamenti a La Vita del Popolo,  
Amen, Famiglia Cristiana. 

• Scuola dell’Infanzia “Fondazione Asilo infanti-
le ai caduti” di Mussolente 

OPEN DAY 

Sabato 3 dicembre 2022  
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

DOMENICA 4 dicembre 

• 9.30  Santa Messa animata dal gruppo di 3a ele-
mentare. 

• Al termine della Messa l’incaricata parrocchiale 
raccoglie le adesioni per rinnovare o sottoscrive-
re i nuovi abbonamenti a La Vita del Popolo,  
Amen, Famiglia Cristiana. 

A))%-%      &      C/012%.34%/2%  

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*++,-./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), 

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  27/11 
2022  
n. 48 

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


