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Nel mondo la luce vera 
che illumina ogni uomo 

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

MARTEDI’ 27 dicembre 

Da  oggi e fino a Giovedì, a Faller, Uscita con i 
giovanissimi delle superiori. 

DOMENICA 1 gennaio 2023 

56a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. Il 
Papa ha scritto il messaggio di quest’anno dal tito-
lo: “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal 
Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace.” 

Insieme alle ACLI di Mussolente e Casoni 
viene riproposta -+ M+�#�+ "�--+ P+#� 
dal santuario della Madonna dell’Acqua 
fino alla Madonna della Salute di San Ze-
none. La partenza da dal nostro santuario è 
prevista per le 15.00. 

PROPOSTA ESTIVA PER 
LE FAMIGLIE 

Insieme ad un gruppo di cop-
pie di sposi stiamo organizzan-

do una proposta estiva per le famiglie da svolger-
si presso la Casa Alpina di Faller da Domenica 
13 a Domenica 20 agosto 2023. Le famiglie che 
possono essere interessate a conoscere la propo-
sta e a dare una prima possibile adesione posso-
no contattare don Alessandro. Abbiamo opziona-
to la casa alpina fino alla fine di gennaio, se do-
po 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  

CARITAS DI MUSSOLENTE E CASONI 
Grazie ai gruppi AC di Mussolente e 
Casoni che, in occasione della Festa 
dell’Adesione dell’8 dicembre, hanno 
donato prodotti per la cura personale e 
della casa, oltre a materiale scolastico, 
per le famiglie più bisognose delle 

nostre comunità. Sono stati consegnati, inoltre, € 
186,00, per le necessità delle famiglie. Grazie a 
tutti coloro che hanno contribuito e partecipato 
alla Festa. 

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. 

DONAZIONI con bonifico sul c/c :  

B!�$! 8'&&' T'""' V'�'�'  8� 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. 

 

 

DATE DA RICORDARE  

NEL 2023 

S+#�+$�*�( "�- B+���'�$(  
Mussolente: Domenica 26 febbraio, 7 maggio, 2 
luglio, 22 ottobre 

Casoni: Domenica 5 febbraio, 28 maggio, 9 lu-
glio, 15 ottobre 

S+#�+$�*�( "�--+ P��$+ C(*G�''�(*� 

 per il gruppo di 3a elementare  

Mussolente: Domenica 14 maggio, pomeriggio. 

Casoni: Domenica 28 maggio, nel pomeriggio. 
S+#�+$�*�( "�--+ .��$+ C($)*�(*� 

per il gruppo di 4a elementare 

Mussolente: Domenica 26 marzo, ore 11.00 

Casoni: Domenica 19 marzo, ore 10.00 

S+#�+$�*�( "�--+ C��'�$+  gruppo 3a media 

Casoni: Domenica 5 marzo, ore 10.00 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, 
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In 
lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni.  

Un Vangelo immenso ascoltiamo oggi, che ci 
obbliga a pensare in grande. Giovanni comincia 
con un inno, un canto, che ci chiama a volare al-
to, un volo d’aquila che proietta Gesù di Nazaret 
verso i confini del cosmo e del tempo. In princi-
pio era il Verbo e il Verbo era Dio. Nel principio 
e nel profondo, nel tempo e fuori dal tempo. Un 
mito? No, perché il volo d’aquila plana fra le ten-
de dell’accampamento umano: e venne ad abita-
re, piantò la sua tenda in mezzo a noi. 

Poi Giovanni apre di nuovo le ali e si lancia 
verso l’origine delle cose che esistono: tutto è 
stato fatto per mezzo di Lui (v 3). Nulla di nulla 
senza di lui. “In principio”, “tutto”, “nulla”, 
“Dio”, parole assolute, che ci mettono in rapporto 
con la totalità e con l’eternità, con Dio e con il 
cosmo, in una straordinaria visione che abbraccia 
tempo, cose, spazio, divinità. 

Senza di lui nulla di ciò che esiste è stato fat-
to. Non solo gli esseri umani, ma il filo d’erba e 
la pietra e il pettirosso di stamattina, tutta la vita è 
fiorita dalle sue mani. Nessuno e niente nasce da 
se stesso... 

Natale: veniva nel mondo la luce vera, quella 
che illumina ogni uomo. Ogni uomo, ogni donna, 
ogni bambino e ogni anziano, ogni malato e ogni 
migrante, tutti, nessuno escluso; nessuna esisten-
za è senza un grammo di quella luce, nessuna 
storia senza lo scintillio di un tesoro, abbastanza 
profondo perché nessun peccato possa mai spe-
gnerlo. 

E allora c’è un frammento di Verbo in ogni 
carne, un pezzetto di Dio in ogni uomo, c’è santi-
tà in ogni vita.  

La luce splende nelle tenebre ma le tenebre 
non l’hanno vinta! Le tenebre non vincono la lu-
ce. Non la vincono mai. La notte non sconfigge il 
giorno. Ripetiamolo a noi e agli altri, in questo 
mondo duro e triste: il buio non vince. 

Continua a pag. 4 

 

Buon Natale ! 
Carissimi, vi auguro di ce-
lebrare con gioia e serenità 
il dono del Natale di Gesù, 

lo faccio assieme a don Domenico Trivellin, don 
Domenico Pellizzer, alla comunità dei Padri del 
Santuario e alla cooperatrice pastorale diocesana 
Anna, con i quali condividiamo l’esperienza di 
servizio nelle nostre parrocchie. 

Vi auguriamo di vivere questo Natale con una 
gioia e una speranza più vera, magari un po’ più 
sobrio e, quindi, più vero per tutti. Che bello 
quando il Natale ci aiuta ad aprirci realmente 
verso gli altri, ad accoglierci e a sentirci più soli-
dali. 

E’ questo l’augurio più semplice ma più signifi-
cativo che ci possiamo scambiare e condividere. 
Lì dove riusciremo a metterlo in pratica sono 
certo che sperimenteremo tutti il dono della pace 
che il Signore nascendo dentro alle nostre case e 
dentro ai nostri cuori potrà donarci. 

Da parte nostra, di noi sacerdoti e di Anna, non 
mancherà il ricordo della preghiera, in modo 
particolare per chi  sta soffrendo, per chi in que-
sto anno ha dovuto salutare un famigliare, per le 
famiglie che vivono un tempo di incertezza a 
causa del lavoro o di difficoltà relazionali. 

Per tutti invochiamo una speciale benedizione 
per l’intercessione della Beata Vergine Maria, 
Madonna dell’Acqua e del Rosario, e di San 
Giuseppe suo sposo. 

Don Alessandro 

“In principio era il 
Verbo e il Verbo era Dio...”. Che vorrei tradurre: 
in principio era la tenerezza / e la tenerezza era 
Dio. E la tenerezza di Dio si è fatta carne.  

Natale è il racconto di Dio caduto sulla terra 
come un bacio (B. Calati). 
Natale è il brivido del divino nella storia (papa 
Francesco). Per questo siamo più felici a Natale, 
perché ascolti il brivido, rallenti il tempo, guardi 
di più tuo figlio, gli dai una carezza...Gesù è il 

racconto della tenerezza di Dio (Ev. Ga.), porta la 
rivoluzione non della onnipotenza o della perfe-
zione, ma della tenerezza e della piccolezza: Dio 
nell’umiltà, il segreto del Natale. Dio nella picco-
lezza, forza dirompente del Natale. Dio adagiato 
sulla povera paglia come una spiga nuova.Noi 
non stiamo aspettando Qualcuno che verrà all’im-
provviso, ma vogliamo prendere coscienza di 
Qualcuno che, come una luce, già abita la nostra 
vita.                              Ermes Ronchi (Avvenre.it) 

segue da pag. 1 N�-  $(*"( ... 
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C+-�*"+��(   celebrazioni e  sante Messe, con intenzioni 

DOMENICA 25  
Oggi viene portata la S. Comunione a 
tutti gli ammalati e anziani in casa. Chi 
ha bisogno di questo servizio può contat-
tare Lino Parolin 348.7734375 o don 
Alessandro. 

SABATO 31 
Ore 18.30S. Messa con il canto del “Te 
Deum di ringraziamento” per tutti i be-
nefici dell’anno. 

DOMENICA 1  
S. Madre di Dio e 56a Giornata mondiale 
della Pace. 

BUSTE DI NATALE 
In questi giorni sono state distribuite le 
buste  con il messaggio natalizio e il pro-
gramma delle celebrazioni. La Busta può 

essere utilizzata per un’offerta straordi-
naria per le necessità della parrocchia. 
Grazie a tutti i volontari che si sono resi 
disponibili per la distribuzione. Forse c’è 
qualche via che non è completamente 
coperta: è possibile trovare delle Buste in 
più presso l’altare di Sant’Anna. Ricor-
do che nessuno è incaricato dalla par-
rocchia per il ritiro della Busta nelle 
case.  

SCUOLA PER L’INFANZIA 
In occasione della Sagra di Fatima il Co-
mitato organizzatore ha devoluto alla 
Scuola per l’Infanzia “Angeli custodi” la 
somma di € 3.084,00. Grazie agli orga-
nizzatori da parte di tutti i bambini, le 
famiglie e il personale della Scuola ma-
terna parrocchiale. 

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

A  �'�      �      C($)*�#+,�(*�  

LUNEDI’ 26 dicembre  

10.00  S. Messa con benedizione di tutti 
i bambini - Def.ti fam Pasqual Girola-
mo / def.ti fam Tedesco Francesco / Ni-
chele Giovanni (ann) / Zanon MariaGlo-
ria / Gallina Eugenio e Sbrissa Lino / 
Crespan Danilo / P. Stefano Tedesco, 
Giovanni, Elsa e Maria / Lollato Bruno e 
Lucia / Dal Molin Marco, Parolin Edda e 
def.ti fam Dal Molin Tranquillo. 

MARTEDI’ 27 dicembre  

8.00  vivi e def.ti Farronato, Zarpellon / 
Frattin Giuseppe, Maddalena, Marin 
Valentino e Mercedes. 

MERCOLEDI’ 28 dicembre  
8.00  Def. Ferarro Silvia (ann) / Parolin 
Pietro, Teodolinda, Albino, Giuseppina 
e Marisa / per le anime/ Artuso Zelia e 
Busnardo Antonio. 

GIOVEDI’ 29 dicembre  
18.30  Def. Guidolin Calisto (ann) / per le 
anime. 

VENERDI’ 30 dicembre    
18.30  Def. Cortese Renato (8°g) / Scot-
ton Antonio (ann) / per le anime / Car-
lesso Maria(ann) e Saretta Antonio 

SABATO 31 dicembre  

18.30 S. Messa con il canto del “Te 
Deum  - Def. Golin Angela / Stocco-

Sordo-Ballerin (e vivi) / Golin Luigi e 
Caterina / Bertapelle Pietro e Liliana, 
Sonda Clara e Anna / Ferraro Silvia e 
fam / Angelo Fietta (ann) / Sancolodi Al-
do / Marin Andrea (ann) / Fietta Angelo 
(ann)  

DOMENICA 1 gennaio  
8.00  Per la comunità parrocchiale/ Def. 
Zotta, Sordo, Ballerin/ per le Anime delle 
Zie/ per le Anime dimenticate. 

10.00  Def. fam Saretta Agostino / Zen 
Romana (dai nipoti Parolin) / Artuso Caro-
lina (ann)  / dott Paolo Negri / def fam 
Gaspari / Busnardo Quinto, Frattin Estella 
e figli.  

18.30  Def. Dalla Pria Denis (dai vicini di 

casa) / Ganassin Daniele. 

LUNEDI’ 26 dicembre  
9.30 Def.: Fusarini Luigia (8° 
giorno) / Baron Giovanni / Cinel 
Franco / Ceccato Mosè (ann) / 
suor Lucia, Palmira, Ersilia, Ange-
la e Marcellina / fam. Fantinato, 
Calandrini, Bosa e Dalla Valle / 
Sonda Tranquillo e def. classe 
1938 / Fantinato Giovanni (ann). 
Vivi: Int. fam. Parolin e Tannoni 
(56° anniversario di matrimonio)  

7.30 unica messa al Santuario   
 

MARTEDI’ 27 dicembre   
8.30   Vivi e defunti fam. Scremin 
e Baù  
 

MERCOLEDI’ 28 dicembre  
18.30    Def.: Fam. Zilio Bernardo  

e Bordignon Teresa (e vivi) / Fio-
rese Giorgio, Girolamo e Giusep-
pina 

 

GIOVEDI’ 29 dicembre  
8.30  Def.: Dissegna Maria 

 

VENERDI’ 30 dicembre  
8.30  Def.: Bravo Giovanna 

 

SABATO 31 dicembre   
18.30   S. Messa con il canto del 
“Te Deum.  
Def.: Biagioni Paolo / Zilio Gio-
vanni / Vigo Francesco e Teresa / 
Classe 1946 (e vivi) 
 

DOMENICA 1 gennaio 
9.30  Per la comunità parrocchiale 

LUNEDI’ 26 
Ore 17.30, in chiesa, Concerto di Na-
tale della Scuola di Musica e Banda 
Misquilese. Sarà possibile contribuire 
con un’offerta a favore della Caritas 
parrocchiale. 

GIOVEDI’ 29 
Dalle 16 in Oratorio gr. di 2a  media

 

SABATO 31 
Ore 18.30 S. Messa con il canto del 
“Te Deum di ringraziamento” per tutti 
i benefici dell’anno. 

DOMENICA 1 
S. Madre di Dio e 56a Giornata 
mondiale della Pace. 

BUSTE DI NATALE 
In questi giorni sono state distribuite 
le Buste natalizie che possono  essere 
utilizzate per un’offerta straordinaria 
per le necessità della parrocchia. Gra-

zie a tutti i volontari che si sono resi 
disponibili per la distribuzione. Chi 
non l’avesse ricevuta può trovarla 
presso l’altare di San Giuseppe. Ri-
cordo che nessuno è incaricato dalla 
parrocchia per il ritiro della Busta 
nelle case.  

CIRCOLO NOI 
D($�*�#+ 8 Q�**+�( 

�* %+� +.���)�+  
+"�'�(*� +**( 2023.  

Si rinnova l’invito a chi 
può di inserirsi nel gruppo dei vo-
lontari per l’apertura del Bar e a 
dare la propria disponibilità per 
entrare a comporre il nuovo diretti-
vo. Ci sarà un incontro anche lune-
dì 9, in centro Parrocchiale alle ore 
20.30, per tutti coloro che deside-
rano impegnarsi.  

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 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 certifi-
cati 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. 

 PARROCCHIA  SAN   ROCCO    IN    CASONI   PARROCCHIA  SANTI  PIETRO E PAOLO IN MUSSOLENTE 25/12/2022  n. 52 

 
PULIZIA CHIESA: VIA POSTUMIA. 

C($��+�( V+- M+-�*�  
Il Comitato ha pubblicato 
la relazione relativa all’Assem-
blea pubblica, inerente alla situa-
zione del Villaggio De Gasperi di 
Val Malene,  tenutasi il 25 no-
vembre scorso.  

Nel documento si evidenzia la necessità di un 
intervento radicale per adeguare i vari fabbricati 
(colonia, alpina, genzianella, rosa, bar e chieset-
ta) alle severe normative socio-sanitarie della 
provincia di Trento e vengono riassunte tutte le 
problematiche  inerenti.  

Questa la parte finale del documento 

Il Comitato Val Malene  in questi anni per poter 
continuare nel miglior modo possibile il proprio 
operato ha dato priorità alla regolarizzazione 
burocratica e alla sicurezza per gli ospiti del Vil-
laggio de Gasperi avvalendosi della collabora-
zione di studi tecnici e professionisti che si sono 
adoperati per aiutarci. Attualmente non abbiamo 
l’intera copertura finanziaria per attuare tutti gli 
interventi esposti, si è deciso però di dare priori-
tà alla Colonia per le finalità ricreative/
educative dei bambini e ragazzi partecipanti ai 
campi scuola; a riguardo come Comitato voglia-
mo precisare, come detto alla riunione del 25 
novembre, che noi non ci occupiamo dell’orga-
nizzazione dei campi scuola e dei soggiorni in 
Colonia. 
Come Comitato vogliamo ringraziare tutte le 
persone che hanno partecipato alla riunione e 
hanno contribuito con le loro osservazioni e idee 
ad un confronto costruttivo e collaborativo; ci 
auguriamo che alla prossima riunione la comuni-
tà misquilese sia ancora più partecipe, noi come 
Comitato cercheremo attraverso il notiziario 
parrocchiale di tenervi aggiornati anche con la 
richiesta di aiuto per la manutenzione ordinaria 
del Villaggio: sfalcio dell’erba, pulizia del bosco 
e delle strutture, piccoli lavori di cura e custodia 
di questo bene comune della Comunità di Musso-
lente. 
Concludiamo augurando a tutti Buon Natale e 
Serene Feste. 
Il Comitato Val Malene: Adriano, Gino, Giovan-
ni, Stefania, Don Alessandro, Maurizio, Elettra, 
Roberto, Davide, Fabrizio, Marco, Cinzia, Da-
niela e Dino. 
Info: 333.1896760  
 

Il testo integrale della relazione è reperibile 

sui tavoli all’ingresso della chiesa 

M&''()*+,* : Il Parroco celebra la S. 
Messa il lunedì e mercoledì; ed è presen-
te  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 cellula-
re. 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   

Le intenzioni Ss. Messe si possono comunicare anche con un messaggio o una mail a 
don Alessandro o nella casella della parrocchia : parrocchiadicasoni@gmail.com 

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


