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Quella nuova creazione che passa 
nelle storie di chi vive ai margini 

A))%0%  & +1,23%+45%13% )46%*% 7&( 6& *2& 74((1++8%&  

DOMENICA 11 dicembre 

GIORNATA DELLA CARITA’ con le Caritas del 
Vicariato di Asolo per i ragazzi e gli uomini del 
carcere di Treviso 

• Questa mattina, a Ponte di Piave, don Antonio 
Ziliotto farà l’ingresso come nuovo parroco. Lo 
accompagniamo con la preghiera. 

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

VENERDÍ 16 dicembre 

L’Associazione Papa Luciani invita al 
Centro Diurno di via Firenze, all’in-
contro pubblico: 

“C4(1 &3&(B%4: %3D1(,45%13% & +130%B6% 4% 
+%''4*%3% - +1302,4'1(%” 

tenuto dal sig. Franco Poli dell’associazione  
Adiconsum Bassano alle ore 15. Al termine se-
guirà un momento conviviale per gli auguri di 
Nalate 

DOMENICA 18 dicembre 

INGRESSO del nuovo parroco 
don Paolo Cecchetto, ore 16.00 a 
Cà Rainati e 18.30 a San Zenone. 
Accompagniamo con la nostra 
preghiera questo momento di 
passaggio che coinvolge la nostra 
Collaborazione pastorale. 

NOVENA DI NATALE 

Da Lunedì 19 dicembre con i seguenti orari:  
a Mussolente ore 8.30 - a Casoni ore 18.30 

NUOVI  NATI 

Mercoledì, a Casoni, le campane hanno 
suonato a festa per la nascita di  
Alison Brandi di papà Simone e mam-
ma  Natalia Palazzolo di via Cadorna 
Benvenuta nella nostra Comunità e un 
abbraccio forte ai genitori. 

Per chi lo desidera, è possibile accompagnare 
con il suono delle campane a festa l’annuncio di 
una nuova nascita nella Comunità. Sarà  suffi-
ciente mandare un messaggio o telefonare a don 
Alessandro: 333.7151558 

BATTESIMI COMUNITARI 

I prossimi Battesimi comunitari sono 
fissati per Domenica 5 febbraio a Casoni 
e Domenica 26 febbraio a Mussolente. 
Le famiglie interessate prendano contat-
to con don Alessandro per fissare anche 
gli incontri di preparazione per i genitori previsti 
nel mese di gennaio. 

PROPOSTA ESTIVA PER LE FAMIGLIE 

Insieme ad un gruppo di cop-
pie di sposi stiamo organiz-
zando una proposta estiva per 
le famiglie 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.  

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  

B��
� I�� T�� V��  I� 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 . 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu 
colui che deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacqui-
stano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, 
ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui 

che non trova in me motivo di scandalo!». 

Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 

Giovanni Battista, il più grande tra i nati di don-
na, non ha più le idee chiare. Lui, “più che un 
profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io 
credo e dubito al tempo stesso; e Dio gode che io 
mi ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, 
ma io credo e non credo, in duello, come il padre 
disperato del racconto di Marco, che ha un figlio 
che lo spirito butta nel fuoco e nell’acqua per uc-
ciderlo, e confessa a Gesù: “io credo, ma tu aiuta-
mi perché non credo” ( Mc 9,23). E Gesù rispon-
de in modo meraviglioso: non offre definizioni, 
pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un 
“sì” o un “no”, prendere o lasciare. Racconta del-
le storie. C’era una volta un cieco... e nel paese 
vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta 

sei storie che hanno comunica-
to vita, così come era accaduto 
nei sei giorni della creazione, 
quando la vita fioriva in tutte 
le sue forme. Sei storie di nuova creazione. 

Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia 
da pratiche religiose, ma dalle lacrime: ciechi, 
storpi, sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la 
vita è più minacciata. E fa per loro un vestito di 
carezze. Non guarisce gente per rinforzare le fila 
dei discepoli, per farne degli adepti, per tirarli alla 
fede come pesci presi all’amo della salute ritrova-
to, ma per restituirli a umanità piena e guarita, 
perché siano uomini liberi e totali. E non debbano 
più piangere. 

La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni, Le 
storie dicono che senso diamo al mondo, cioè 
“che storia ci stiamo raccontando?” Tutte le gran-
di narrazioni dicono questo: come si affronta la 
morte, raccontano di come si fa a non morire, a 
ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli 
inviati da Giovanni Gesù chiede di entrare in una 
nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono 
nascere la terra nuova e il nuovo cielo. E chiede 
loro di continuare il racconto: raccontate ciò che 
vedete e udite. 

Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati 
a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un tra-
scinatore di folle? Un leader carismatico? Forse 
una canna sbattuta dal vento? Un opportunista che 
piega la schiena pur di restare al suo posto? Che 
cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in 
morbide vesti? 

Preoccupato dell’abito firmato? Del macchinone 
da far vedere? Che cosa siete andati a vedere? 
Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto 
hanno visto un corpo marchiato, scolpito, inciso 
dalla Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di 
corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è 
diventata carne e sangue. 

Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la nar-
razione di cui la terra ha più bisogno per nutrirsi: 
storie di credenti credibili. 

padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

BUSTE DI NATALE 

Da Venerdì saranno pronti i 
messaggi di Natale con la Busta 
di Natale che vorremmo conse-
gnare a tutte le famiglie delle 

nostre comunità. Chiedo ai volontari e volontarie 
di passare in canonica (a Mussolente sabato mat-
tina se possibile) per effettuare la distribuzione. 
La busta potrà essere utilizzata anche per un 
contributo straordinario per sostenere le necessi-
tà che siamo chiamati ad affrontare per il mante-
nimento delle nostre strutture.  
Ricordo che nessuno è incaricato dalla parroc-
chia di passare per le case a ritirare la busta! 
Per chi può e vuole va riconsegnata in chiesa o 
direttamente a don Alessandro. Grazie. 
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C46&3*4(%1   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

DOMENICA 11 dicembre 

Mercatino dell’ ACR per autofinanzia-
mento. Alla conclusione delle messe con 
vendita di lavoretti natalizi e torte  

10.00  S. Messa animata dal gr. 5a elem. 

16.00  Gruppo sposi in cammino 

GIOVEDI’ 15 dicembre 

Auguri di Natale con i bambini e le fa-
miglie della Scuola per l’Infanzia  

VENERDI’ 16 dicembre 

15.00  Confessioni gruppo 3a media. 

20.30  in cappellina Preghiera con il 
gruppo famiglie  

SABATO 17 dicembre 

Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico P. 
è in chiesa per le confessioni. 

20.30  C13+&('1 *% N4'46&, in chie-

sa, in collaborazione con il Comune di 
Mussolente. Da parte del TRINITY-
RAINBOW CHOIR. Al termine possi-
bilità di un’offerta libera a favore della 
Caritas parrocchiale. 

DOMENICA 18  dicembre 

10.00  S. Messa animata dal grup-
po di 2a media. Ci sarà la benedi-
zione del Bambino Gesù che verrà 
deposto nel presepe e di tutti quel-
li che verranno portati in chiesa  

CANTO DELLA STELLA  
Questo è il programma che dovrebbe 
essere svolto (tempo permettendo) 
Lunedì Vie Cuccarollo, San Rocco, 
Campo di Aviazione, San Daniele 

Martedì Vie Chemin Palma, Dante Ali-
ghieri, San Rocco. 
Mercoledì Vie Canova, Udine, Trieste e 
Manzoni 
Giovedì Vie Madonna della Salute, Ver-
di, Gen Giardino, Mazzini 
Venerdì Vie Papa Giovanni, Papa Luciani, 
Martiri della Libertà. 

Partenza dall’Oratorio ore 19.00.  
Rientro in Oratorio per le 21.00 

 

NEWS DA FALLER 

 

Anche con l’arrivo del-
la stagione invernale la 
casa alpina richiede le 

nostre costanti attenzioni. Per questo mo-
tivo quasi ogni settimana gruppi di volon-
tari salgono a Faller per realizzare piccoli 
e preziosi lavori. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che 
nell’ultimo periodo si sono resi disponibi-
li per i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessari: sfalcio dell'erba, 
raccolta delle foglie, taglio della legna, 
manutenzione delle scalinate esterne, pu-
lizia dei locali interni e sistemazione delle 
zone di deposito. 

Ora con l’avvicinarsi del periodo delle 
vacanze di Natale, quando la struttura 
sarà sfruttata da molti gruppi di giovani 
delle nostre parrocchie, abbiamo bisogno 
di un ulteriore intervento per garantire 
l’ordine e la pulizia di tutti gli ambienti 
della casa.  
Ci siamo organizzati per sabato 17 Di-
cembre con il seguente programma: 
8:00 partenza dal parcheggio dietro la 
chiesa di Casoni 
9:00 arrivo in Casa Alpina, colazione e 
inizio lavori 
13:00 fine lavori e chiusura della casa 

14:00 momento conviviale presso "La 
Birreria Pedavena" (offerto con la cassa 
della Casa Alpina) 
16:00 ritorno a Casoni 
Per dare la propria disponibilità contattare 
Riccardo (349.8463162) entro giovedì 15 
dicembre. 
Ringraziamo sin d’ora tutti coloro che 
con grande generosità metteranno a di-
sposizione il loro tempo e le loro energie 
per aiutarci! 
 

GRUPPO ALPINI DI CASONI 

Ringraziamo il Gruppo Alpini di Casoni 
per il contributo di € 500,00 a favore 
della Scuola per l’infanzia della nostra 
comunità. 

C46&3*4(%1   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 
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LUNEDI’ 12/12 B. V. I� G��I���	 

8.00  per le anime. 

MARTEDI’ 13/12 S. L�
�� 

8.00  Def.ti: Facchinello Pietro, Lucia e 
Ferarro Silvia / vivi e def.ti Farronato e 
Zarpellon 

MERCOLEDI’ 14/12   
S.  G��^���� della C��
 

8.00  Def.ti: Parolin Pietro, Teodolinda, 
Albino, Giuseppina e Marisa/per le anime 

GIOVEDI’ 15/12  S.  V������� 

non c’è messa in parrocchia 

20.00 A Cà Rainati Santa Messa della 
Collaborazione pastorale  

VENERDI’ 16/12 S. AI���I 

18.30  Def.ti: Farronato Andrea / Bertapel-
le Ernesto e Caterina / Bergamo Domeni-
co Emilio e suor Angela Tarraran / per le 
anime. 

SABATO 17/12 S. M�I��� 

18.30  Def.ti: Gollin Umberto (8°g) / Paro-
lin Salvino e Marisa / Pasquotto Federica, 
Zardo Emanuele e Parolin Eva (dalla clas-

se 1972) / Rebesco Guerrino (da via S. Da-

niele) / Alberton Bruno e fam vivi e def.ti / 
Bertapelle Francesco / vivi e def.ti fam 
Scalabrin / Cucinato Margherita (ann) / 
Orso Giuseppe / Rebellato Gaspare / Dis-
segna Pasqua e Orso Gino / Artuso Zelia, 
Busnardo Antonio e sorelle  Maria, Gem-
ma e Tarsilla /fam Panciera e Rembado.  

DOMENICA 18/12  IV I� A^^��� 

8.00  Per la comunità parrocchiale / Def.ti:  
Bortignon Alfonso e Battaglia Lina / De 
Toni Giancarlo. 
10.00  S. Messa animata da gr. 3a media 
Def.ti: Botter Mario / Bortignon Pietro / 
Zanon don Giovanni / Busnardo France-
sco e Gaetano / Visentin Guido (ann) e 
Vittoria / Caterina Baruffa e Mario Fietta / 
Maria, Lucia e Santo / Zen Romana (nipoti 
Parolin). 

18.30  S. Messa animata da gr- di 3a media 
Def:ti: fam Saretta Agostino / Bordignon 
Giovanni e Fogale Francesco.  

PULIZIA CHIESA: VIE GEN GIARDINO 
CON DANTE ALIGHIERI. 

LUNEDI’ 12/12 B. V. I� G��I���	 

8.30  S. Messa Def.ti: Pianaro Fernando 

MARTEDI’ 13/12 S. L�
�� 

8.30   S. Messa Def.ti: Cremasco Pietro 
(dai dipendenti) / Lollato Luigi (ann.) / 
Costa Saverio, Dina 

MERCOLEDI’ 14/12   
S.  G��^���� della C��
 

18.30    S. Messa Def.ti per le Anime 

GIOVEDI’ 15/12  S. V������� 

non c’è messa in parrocchia 

20.00 A Cà Rainati Santa Messa della 
Collaborazione pastorale  

VENERDI’ 16/12 S. AI���I 

8.30  S. Messa Def.ti: per le Anime 

SABATO 17/12 S. M�I��� 

11.30 in santuario, Matrimonio di  

Mazzarolo Marco e Poletto Lisa.   

AUGURI ! 

17.00  Adorazione Eucaristica  

18.30 S. Messa Def.ti:  Bizzotto Giacomi-

na / Fam. De Toni e vivi / Ceccato Bru-

no (da Classe 1946) / Biagioni Paolo / 

Favero Gino, Vittoria e Maria / Paolo, 

Bortolo ed Emila / Rossetto Angelo e 

Domenica / Ceccato Claudia / Bonin 

Elsa, Cremasco Pietro, Favero Giuseppe 

(da classe 1946) / Baccega Giuseppe 

(ann), Andrea, Zonta Daniele / Trinca 

Severino e Jolanda / Ferraro Dino e An-

gelina / Cremasco Giovanni / Zilio Si-

mone. 

 

DOMENICA 18/12  IV I� A^^��� 

9.30 S. Messa  Per la Comunità parroc-

chiale. Def.ti: Zamperoni Giaqn Florio / 

Baron Giovanni / Baggio Luigi / dott. 

Giampaolo Negri 

Vivi: don Piergiorgio 

DOMENICA 11 dicembre 

 

piazzale chiesa raccolta fondi per 
la Città della Speranza 

9.30  S. Messa animata da gr. 5a  elem.re. 

16.30 al centro parrocchiale - Teatro "Lo 
schiaccianoci" dai 3 anni in su 

• tutto il giorno al bar Oratorio - Merca-
tino di Natale Gruppo Missioni  

LUNEDI’ 12 dicembre 

20.30  Comunità Capi Scout 

MARTEDI’ 13 dicembre 

14.45  Confessioni gruppo di 2a media. 

MERCOLEDI’ 14 dicembre 

 6.30 in cripta - ColAzione Cattolica  

 20.30 in canonica, Consiglio pastorale 
per gli affari economici. 

GIOVEDÌ 15 dicembre 

20.30 al bar oratorio incontro con i vo-
lontari per il nuovo Comitato NOI. L'in-
contro è aperto a chiunque desideri dare 
una mano per la gestione del nostro cen-
tro parrocchiale.  

SABATO 17 dicembre 

• 9.00  Confessioni gruppo di 5a elem.tare 

• 10.30  Confessioni gruppo 2a e 3amedia. 

• Dalle 15.30 alle 17.00 don Domenico 
T. è in chiesa per le confessioni. 

• Uscita a Campese del gruppo adulti di 
AC, in preparazione al Natale, con p. 
Marfi 

DOMENICA 18 dicembre 

9.30  Santa Messa con la consegna della 
veste bianca al gruppo di 4a elementare. 
E’ la prima tappa del cammino di prepa-
razione alla celebrazione della prima co-
munione.  

• Consegna del Vangelo al gruppo di 3a 
elementare.  

• Benedizione del Bambino Gesù 
che verrà posto nel presepe alle-
stito in chiesa. Tutti possiamo 
portare l’immagine del Bambino 
Gesù che verrà posto nei presepi 
preparati nelle nostre case per 
ricevere la benedizione. 

A))%0%      &      C1,23%+45%13%  
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