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I sogni di Giuseppe sono quelli di Dio 

A  �'�  � "(#)*�"+,�(*�  +-�!� .�� -� !)� .+��(""/��  

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 pre-

ghiera questo momento di passaggio che coinvol-
ge la nostra Collaborazione pastorale. 

MARTEDI’ 20 dicembre 

Questa mattina don Alessandro è impegnato, fino 
al pomeriggio, con i sacerdoti del Vicariato di 
Asolo per la riunione mensile di programmazione. 

GIOVEDI’ 22 dicembre 

Ore 20.30 in Chiesa a Casoni confessioni per gio-
vani e adulti della Collaborazione pastorale 

VENERDI’ 23 dicembre 

Ore 20.00 in Chiesa a Casoni confessioni per i 
giovanissimi delle superiori. 

NOVENA DI NATALE 

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

PROPOSTA ESTIVA PER LE FAMIGLIE 

Insieme ad un gruppo di coppie 
di sposi stiamo organizzando 
una proposta estiva per le fami-
glie da svolgersi presso la Casa 

Alpina di Faller da Domenica 13 a Domenica 20 
agosto 2023. Le famiglie che possono essere inte-
ressate a conoscere la proposta e a dare una prima 
possibile adesione possono contattare don Ales-
sandro. 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 orga-
nizzare il campo-famiglie, la casa alpina di Faller 
non sarà più a disposizione per questa esperienza.  
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Diversamente da ciò che avevamo ipo-
tizzato circa la possibilità di formare un 
unico Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per le parrocchie di Mussolente e Ca-
soni, dalla Diocesi sono arrivate le in-
dicazioni di garantire per ogni parrocchia il pro-
prio Consiglio Pastorale. Essendo le nostre par-
rocchie costituite da un numero inferiore a 5000 
abitanti il numero massimo di membri è fissato a 
15. Rinnovo l’appello, quindi, ai vari gruppi pre-
senti in parrocchia di esprimere il nominativo che 
viene scelto per comporre il CPP per il prossimo 
quinquennio (Azione Cattolica, oltre alla figura 
del presidente; Agesci; Catechiste/i; Gruppo mis-
sionario; ministri dell’Eucarestia e canto liturgico; 
NOI-Oratorio; Caritas; Gruppi famiglie; Scuola 
materna parrocchiale; Casa Alpina)  

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  
B!�$! 8'&&' T'""' V'�'�'  8� M*))�&'��' 

con causale: “a sostegno delle spese parrocchiali”  
o “per famiglie bisognose 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. 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore
(....). 

Tra i testimoni che ci accompagnano al Natale 
appare Giuseppe, mani callose e cuore sognante, 
il mite che parla amando. Dopo l’ultimo profeta 
dubbioso, Giovanni Battista, di domenica scorsa, 
ora un altro credente, un giusto anche lui dubbio-
so e imperfetto, l’ultimo patriarca di una storia 
mai semplice e lineare. Giuseppe che non parla 
mai, silenzioso e coraggioso, concreto e sognato-
re: le sorti del mondo sono affidate ai suoi sogni. 
E lì sono al sicuro, perché l’uomo giusto ha gli 
stessi sogni di Dio. La sua casa è pronta, il matri-
monio è già contratto, la ragazza abita i suoi pen-
sieri, tutto racconta una storia d’amore vero con 
Maria. Improvvisamente, succede: Maria si trovò 
incinta e Giuseppe pensò di ripudiarla in segreto, 
insieme a quel figlio non suo. L’uomo “tradito” 
cerca comunque un modo per salvare la sua ra-
gazza che rischia la vita come adultera; il giusto 
“ingannato” non cerca ritorsioni contro di lei, 
vuole ancora proteggerla, perché così fa chi ama. 
Ripudiarla... 

Ma Giuseppe è insoddisfatto della decisione 
presa. Si dibatte dentro un conflitto emotivo e 
spirituale: da un lato l'obbligo di denuncia e 

dall'altro la protezione della donna amata. A metà 
strada tra l’amore per la legge di Mosè: toglierai 
di mezzo a te il peccatore (cfr Dt 22,22), e l'amore 
per la ragazza di Nazaret. E accade un secondo 
imprevisto, bello e sorprendente. Giuseppe ha un 
sogno, in cui il volto di Maria si mescola a quello 
degli angeli. Prima decide, poi arriva da Dio un 
sogno, arriva solo dopo, senza esimerlo dalla fati-
ca e dalla libertà: “Non temere di prendere con te 
Maria”. 

Tu vuoi già prenderla con te, solo che hai paura. 
Non temere di amarla, Giuseppe, chi ama non 
sbaglia. Dio non interviene a risolvere i problemi 
con una bacchetta magica, non ci salva dai con-
flitti ma è con noi dentro i problemi, e opera in 
sinergia con la nostra testa e il nostro cuore, con 
l’intelligenza e l’empatia, ma insieme anche con 
la nostra capacità di immaginare e di ipotizzare 
soluzioni nuove. È l’arte divina dell’accompagna-
mento, che cammina al passo con noi, verso l’uni-
ca risposta possibile: proteggere delle vite con la 
propria vita. Da chi ha imparato Gesù a ribaltare 
la legge antica, a mettere la persona prima delle 
regole, se non ascoltando da Giuseppe il racconto 
di come si sono conosciuti con Maria, di come è 
stato il loro fidanzamento e poi il matrimonio, ai 
figli piace sentire queste storie. Da chi ha capito il 
piccolo Gesù che l’amore viene prima di tutto, 
che è sempre un po’ fuorilegge? Maria e Giusep-
pe, poveri di tutto, ma Dio non ha voluto che fos-
sero poveri d'amore, perché sarebbero stati poveri 
di Lui. 

padre Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

CONSIGLI PASTORALI  
PER GLI AFFARI ECONOMICI 

In queste settimane si sono costituiti i due consigli 
pastorali per gli affari economici. 
A Mussolente il CPAE è composto, oltre che da 
don Alessandro, da Fantinato Sergio, Idrio Nico-
letta e Parolin Armando. 
A Casoni il CPAE è composto, oltre che da don 

Alessandro, da Fietta Francesco, Bortignon Sabri-
na e Magrin Manuel.  
Grazie da parte delle comunità per aver accolto 
l’invito e esservi messi a disposizione per collabo-
rare con il parroco nella gestione dei beni delle 
parrocchie. Grazie a coloro che hanno svolto que-
sto servizio negli anni precedenti.  
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COMITATO VAL MALENE  
R�"��"+ ��"*�"�   (geometri, architetti, ingegneri, periti, ecc. 
Per fornire un’equipe di lavoro per interventi nelle strutture del Vil-

laggio De Gasperi - Val Malene di Pieve Tesino (TN) Inizio lavori dal 2023 

Le prestazioni dovranno riguardare: rilievi, elaborati 8[9, progettazioni, pratiche edilizie )*!# 
( #8$, )$�!, $�&!), pratiche Beni Ambientali, Direzione Lavori, pratiche 
strutturali, risparmio energetico e certificazioni, antincendio, adeguamenti 
igienico sanitari (allacciamenti e scarichi), Piani di Sicurezza e Coordina-
mento, contabilità e contratti, pratiche catastali, agibilità, contatti con Enti 
Pubbici, ecc. 

Si precisa che l’incarico verrà assegnato a insindacabile giudizio del Comitato Val Ma-
lene in accordo con il CPAE e sarà remunerato. Sono fatti salvi gli incarichi già in corso. 
Chi ritiene di poter dare la disponibilità (anche per limitato incarico specifico) può contattare   

Adriano Lollato al numero 333.1896760 (Comitato Val Malene) 
SERATA INFORMATIVA PER TECNICI:  

martedì 20 dicembre ore 20.30  in “casetta scout”  

piazza vescovo dal monte 16  Mussolente 
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parrocchiadicasoni@gmail.com                              www.parrocchiadicasoni.it 
segreteria@parrocchiadimussolente.it           www.parrocchiadimussolente.it  

C+-�*!+��(   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

DOMENICA 18  dicembre 

10.00  S. Messa animata dal gr. 
di 2a media. .  

Benedizione del Bambino Gesù 
che verrà deposto nel presepe e 
di tutti quelli che verranno por-
tati in chiesa  

18.30  S. Messa animata dal 
gruppo di 3a media. 

CONFESSIONI 

• LUN 19-MAR 20-MER 21- GIO 22   

Dalle 9 alle 10.30 e dalle 15.00 
alle 16.30, in chiesa, don Dome-
nico P. e P. Silvano sono a di-
sposizione per le confessioni 
• GIOVEDI’ 22  
15.00  gruppo di 4a elementare. 
20.30  per giovani e adulti delle 
parrocchie della Collaborazione.  
• VENERDI’ 23  
Dalle 9 alle 11.30 (don Domeni-
co e P. Silvano);  

dalle 15 alle 18  (don Alessan-
dro, don Domenico e P. Silvano). 
20.00   gruppo giovanissimi. 
• SABATO 24  
Dalle 9 alle 11.30 confessioni 
(don Domenico e P. Silvano); 
dalle 15 alle 18 confessioni (don 
Domenico e P. Silvano). 

DOMENICA 25  dicembre 

Oggi S. C(#)*�(*� +P-� +#-
#+-+�� � +*,�+*� �* "+'+.  

Chi ha bisogno di questo servi-
zio può contattare Lino Parolin 
348.7734375 o don Alessandro. 

LUNEDI’ 26 dicembre 

10.00  S. Messa con benedizione 
di tutti i bambini. 
 

BUSTE DI NATALE 

In questi giorni ven-
gono distribuite le 
buste di Natale con il 
messaggio natalizio e 

il programma delle celebrazioni. 
La Busta può essere utilizzata 
per un’offerta straordinaria per 
le necessità della parrocchia. 
Grazie a tutti i volontari che si 
sono resi disponibili per la di-
stribuzione. Forse c’è qualche 
via che non è completamente 
coperta: è possibile trovare delle 
buste in più presso l’altare di 
Sant’Anna. Ricordo che nessu-
no è incaricato dalla parroc-
chia per il ritiro della Busta 
nelle case.  
 

STELLE DI NATALE  
PER LA CITTA’ DELLA 

SPERANZA  

In occasione della raccolta a 
favore della Città della Speranza 
è stata realizzata la somma di € 
1597,00. Grazie a tutti i volonta-
ri e coloro che hanno potuto 
contribuire. 

C+-�*!+��(   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

A  �'�      �      C(#)*�"+,�(*�  

LUNEDI’ 19 dicembre  
18.30  Novena di Natale - S. 
Messa -  Def.: Novelletto Egidio 
(dec. in Canada) / Gilda, Lidia, 
Domenico, Ivo e Filomena. 

MARTEDI’ 20 dicembre  
15.00  Funerale di Cortese Renato 

18.30  Novena di Natale- S. Mes-
sa - vivi e def.ti Farronato, Zar-
pellon e Cecilia (ann). 

MERCOLEDI’ 21 dicembre  

18.30  Novena di Natale- S. Mes-
sa -  Def.: Parolin Pietro, Teodo-
linda, Albino, Giuseppina e Ma-
risa. 

GIOVEDI’ 22 dicembre  

18.30 Novena di Natale- S. Mes-
sa -  Def.: Ravagnolo Prisca 
(ann) e Ferronato Marisa / per le 
anime / Bortignon Angelo 

VENERDI’ 23 dicembre  

18.30  Novena di Natale- S. Mes-
sa - per le anime. 

SABATO 24 dicembre  

23.00  S. Messa della notte di 
Natale  - per le anime.  

 

 

DOMENICA 25 dicembre  

8.00  S. Messa: Per la comunità 
parrocchiale  
Def.: Marin Bassiana / Stradiotto 
Ninfa e fam / Parolin Andreina e 
fam Baggio. 
10.00  S. Messa - Def: Geremia 
Alfonso Luigi / Farronato Corne-
lio e Bordignon Teresa / Carles-
so Achille, coniugi Bendo e Ba-
ron / Casarin Tarcisio / Ceccato 
Angelo / Ferraro Domenico / 
Zen Romana (nipoti Parolin).  

18.30  S. Messa - Def.: Marin 
Mario (ann) / Farronato Aldo e 
Giovanna / Stevan Elena / Car-
lesso Pietro e fam.  

LUNEDI’ 19 dicembre  
8.30 S. Messa e Novena  
Def.: Artuso Dario / Busatto 
Antonio, Rita e Giovanni 
15.00  S. Messa Funerale di  

Fusarini Luisa.  
 

MARTEDI’ 20 dicembre  
8.30 S. Messa e Novena 

S. Messa -  Def.: Maurizio 

 

MERCOLEDI’ 21 dicembre  
8.30 S. Messa e Novena 

Def.: Sommacal Roberto / Fio-
rese Giorgio, Favretto Romeo, 
Giuseppina, Ottorino e Elda 

 

GIOVEDI’ 22 dicembre   
8.30 S. Messa e Novena 

  Def.: Ferraro Dino / Galeazzi 
Nino 

 

VENERDI’ 23 dicembre  
8.30 S. Messa e Novena 

  Def.: per le Anime. 
 

SABATO 24 dicembre  

22.00    S. Messa della notte di 
Natale  - Def.: Rossi Valentino / 
Biagioni Paolo / Citton Clau-
dio / Classe 1946 

 

DOMENICA 25 dicembre  
S+*�( N+�+-� 

9.30  S. Messa -   Def.:  
Nonna Angiolina / Fam. Pellin 

11.00   S. Messa -  Per la Comu-
nità parrocchiale 

DOMENICA 18 dicembre 

9.30   S. Messa con consegna della 
veste bianca al gr. di 4a elementa-
re. E’ la prima tappa del cammi-
no di preparazione alla celebra-
zione della prima comunione.  
• Consegna del Vangelo al grup-
po di 3a  elementare.  
• Benedizione del Bambino Ge-
sù che verrà deposto nel presepe 
e di tutti quelli che verranno 
portati in chiesa 

 

11.30 in santuario,  
Matrimonio di  
Mazzarolo Marco  
e Poletto Lisa.   

AUGURI ! 

CONFESSIONI 
LUN 19-MAR 20-MER 21- GIO 22   

Dalle 9 alle 10 , in chiesa, don 
Domenico T. è a disposizione 
per le confessioni.  
In Santuario tutti i giorni della 
settimana, mattino e pomeriggio. 

LUNEDI’ 19 dicembre 

7.45  Da questa mattina, e per 
tutta la settimana, “Buongiorno 
Gesù” con i bambini delle ele-
mentari prima di andare a scuola. 

20.30  Assemblea dei soci AGE-
SCI. 

VENERDI’ 23 dicembre 

Dalle 9 alle 11.30 don Alessan-
dro e don Domenico sono in 
chiesa per le confessioni 

SABATO 24 dicembre 

Dalle 9 alle 11.30 don Alessan-
dro e don Domenico sono in 
chiesa per le confessioni. 

Dalle 15 alle 18 don Domenico 
è in chiesa per le confessioni. 

LUNEDI’ 26 dicembre 

17.30 in chiesa, Concerto di Na-
tale della Scuola di Musica e 
Banda Misquilese. Sarà possibile 
contribuire con un’offerta a favo-
re della Caritas parrocchiale. 

BUSTE DI NATALE 

In questi giorni ven-
gono distribuite le 
buste di Natale con il 
messaggio natalizio e 
il programma delle celebrazioni. 
La Busta può essere utilizzata 
per un’offerta straordinaria per 
le necessità della parrocchia. 
Grazie a tutti i volontari che si 
sono resi disponibili per la di-
stribuzione. Forse c’è qualche 
via che non è completamente 
coperta: è possibile trovare delle 
Buste in più presso l’altare di 
San Giuseppe. Ricordo che nes-
suno è incaricato dalla parroc-
chia per il ritiro della Busta 
nelle case.  

STELLE DI NATALE      
CITTA’ DELLA SPERANZA  

In occasione della raccolta a 
favore della Città della Speranza 
è stata realizzata la somma di € 
1000,50. Grazie a tutti i volonta-
ri e coloro che hanno potuto 
contribuire. 

A  �'�      �      C(#)*�"+,�(*�  

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 visi-

ta, 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)**+,-./- : Il Parroco celebra la S. 

Messa il lunedì e mercoledì; ed è presente  

il lunedì e venerdì, dalle 9 alle 11 e il saba-

to dalle 8:30 alle 10. Chi desidera chiede-

re 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:  utilizzare, 

possibilmente, il modulo, disponibile in 

chiesa, E’ possibile anche prenotare 

con  un messaggio o una email a don 

Alessandro: d.ale.picci@gmail.com   

 PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI  
 PARROCCHIA  SANTI  PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE 18/12/2022  n. 51 

S. Messe in S!��*!"�� M!8���! 8'&&’A$_*!: gg. feriali ore 7.00  gg. festivi 7.30 - 18.00 

 

PULIZIA CHIESA: VIE PAPA GIOVANNI, BARACCA E MARTIRI LIBERTA’ 


