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ANNO 2012 

 22 LUGLIO  N. 30 

per  ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla  parrocchia,  comuni-
ca un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it 

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 
Notiziario scaricabile dal sito  www.parrocchiadimussolente.it 

RITEMPRARE LA VITA E LA FEDERITEMPRARE LA VITA E LA FEDERITEMPRARE LA VITA E LA FEDERITEMPRARE LA VITA E LA FEDE 

In questi mesi estivi per molti c’è la possibili-
tà di un tempo di ferie per ritemprare la 
salute e per coltivare la fede. Così capita 
anche per gli apostoli nel racconto evangeli-
co di questa settimana. 
Domenica scorsa avevamo visto Gesù che 
inviava in missione i 12 apostoli, oggi trovia-
mo gli apostoli di ritorno dalla missione. 
L’attività apostolica è come il cuore, con i 
due movimenti di diastole e di sistole, di 
dilatazione e di concentrazione. 
Come in ogni attività, anche in quella apo-
stolica occorre saper  contemperare il tem-
po dell’azione a quello del riposo. Scriveva 
già Sant’Ambrogio: 
“Se vuoi far bene tutte le cose, ogni tanto 
smetti di farle”, cioè riposati. 
Gesù stesso, che domenica scorsa aveva 
mandato in missione gli apostoli ora li acco-
glie e li invita a riunirsi attorno a Lui e a ripo-
sarsi: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’.” 
Questo, del resto, era lo stile proprio di Ge-
sù: all’intensa  vita apostolica intercalava 
tempi di silenzio, di preghiera e di dialogo 
con il Padre. 
Preferibilmente di notte e in luoghi solitari. 
Il Papa, che in questo tempo si è trasferito a 
Castelgandolfo,  ha augurato alle famiglie un 
tempo di riposo e di ricarica fisica e spiritua-
le. 

E ha aggiunto l’invito a non 
mandare Dio in vacanza, 
ma  di ricordarsi di pregare 
e di andare alla Messa. 
La parrocchia, come pure il 
vicariato e la  diocesi, pro-
pone tempi, occasioni ed 
esperienze di questo gene-
re: pensiamo al Grest, alla 
Colonia, ai campiscuola, alla 
settimana biblica, ai pellegrinaggi, ecc…  
Il riposo è in funzione di una vita spirituale e 
di un apostolato più efficaci. 
Ho trovato questo augurio: 
“Prenditi tempo per pensare, 
Perché questa è la fine dello smarrimento. 
Prenditi tempo per leggere, 
perché questa è la fonte della saggezza.   
Prenditi tempo per pregare 
perché questo è il più grande potere sulla 
terra. 
Prenditi tempo per amare ed essere amato 
perché questo è privilegio che viene da Dio. 
Prenditi tempo per essere amabile 
perché questo è il cammino della felicità. 
Prenditi tempo per ridere 
perché il riso è la musica dell'anima. 
Prenditi tempo per dare 
perché il tempo è troppo breve per essere 
egoista. 
Prenditi tempo per vivere” 

Il Parroco Don Piergiorgio 
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La sua preoccupazione era, ed è tuttora, quella di annunciare fedelmente e coraggiosa-
mente il  Vangelo di Cristo, senza andare alla ricerca degli applausi; cercare di essere 
comprensibile e di usare, certo, un linguaggio che la gente possa capire, ma il cui conte-
nuto non vada assolutamente né annacquato né tantomeno distorto o adattato a quelle 
che sono le mode o le varie situazioni, che pure gente di buona volontà qualche volta 
presenta e richiede. 
D. – Altro passaggio chiave: il Papa ha detto “Gesù avverte i dodici, che potrà accadere 
che, in qualche località, vengano rifiutati”. Come commentiamo questo rischio quotidia-
no, che incontriamo tutti noi, annunciatori del Vangelo? 
R. – Non dovremmo meravigliarci troppo, se hanno rifiutato il Figlio di Dio, che è venuto 
fra noi. Ci sono stati anche quelli che lo hanno applaudito, che lo hanno accolto, però 
quante volte nelle pagine del Vangelo leggiamo che alcuni gli dicono “Guarda che il tuo 
linguaggio è duro” e pian piano se ne vanno. Ad un certo punto, infatti, lui dice, rivolto ai  
discepoli: “Volete andarvene pure voi?”. Per fortuna Pietro e i successori di Pietro, an-
che ai nostri tempi, hanno il coraggio di dire: “Ma Signore, dove vuoi che andiamo lonta-
no da te? Noi siamo attaccati a te”. E questo è il bel messaggio che ognuno di noi racco-
glie, penso, sia dalle parole di Gesù che dai successori di Pietro.  
 
Un nome una storia: via San Pio X - (Giuseppe Sarto) 

(Papa dal 09/08/1903 al 20/08/1914) - venerato il 21 agosto 
Giuseppe Sarto, vescovo di Mantova (1884) e patriarca di Venezia 
(1893), sale alla cattedra di Pietro con il nome di Pio X. È il primo 

Papa dell’età contemporanea a provenire dal 
ceto contadino e popolare, seguito 65 anni 
dopo da Papa Giovanni XXIII. È uno dei primi pontefici ad aver per-
corso tutte le tappe del ministero pastorale, da cappellano a Papa. È 
il pontefice che nel Motu proprio «tra le sollecitudini» (1903) affer-
ma che la partecipazione ai santi misteri è la fonte prima e indispen-
sabile alla vita cristiana. Difende l’integrità della dottrina della fede, 
promuove la comunione eucaristica anche dei fanciulli, avvia la rifor-
ma della legislazione ecclesiastica, si occupa della Questione romana 
e dell’Azione Cattolica, cura la formazione dei sacerdoti, fa elabora-
re un nuovo catechismo, favorisce il movimento biblico, promuove 

la riforma liturgica e il canto sacro. (Avvenire)  
Martirologio Romano: Memoria di san Pio X, papa, che fu dapprima sacerdote in par-
rocchia e poi vescovo di Mantova e patriarca di Venezia. Eletto, infine, Pontefice di Ro-
ma, si propose come programma di governo di ricapitolare tutto in Cristo e lo realizzò in 
semplicità di animo, povertà e fortezza, promuovendo tra i fedeli la vita cristiana con la 
partecipazione all’Eucaristia, la dignità della sacra liturgia e l’integrità della dottrina.  
 
La biografia completa su http://www.santiebeati.it/dettaglio/24100  

COMMENTO e LETTURE  

Prima lettura (Ger 23, 1-6) 
Seconda lettura (Ef 2, 13-18) 
Vangelo (Mc 6,30-34): “In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e 
gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed 
egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche 
il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li prece-
dettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano 
come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. ” 
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Lunedì 23 Luglio alle ore 20.30 al Centro Parrocchiale si terrà un INCONTRO del CPAE 
con il seguente ordine del giorno: 
1) Comunicazioni da parte della segreteria parrocchiale 
2) Centro parrocchiale: interventi di manutenzione straordinaria 
3) Contratti di comodato da definire 
4) Gestione manutenzione ordinaria piazzale chiesa 
5) Incarichi e mansioni all'interno del CPAE  
6) Varie ed eventuali 
 ________________________________________________________________________ 
CARITAS PARROCCHIALE 

�La Caritas dispone di alcuni nominativi di persone disponibili per lavori di assistenza o 
di collaborazione familiare (giardinaggio, pulizia, stiro, ecc.). Chi fosse interessato contat-
ti la segreteria al n. 349.1001030.  
�Una persona ha bisogno di alcuni mobili per arredare la casa: 
- 1 tavolo e  alcune sedie; 
- 1 armadio max 4,25 m di lunghezza per 2,64 m di altezza; 
- 1 armadietto basso da mettere sotto il lavandino o  a colonna; 
________________________________________________________________________
Domenica 22 luglio, con la S. Messa e il pranzo, si concluderà il pe-
riodo di colonia e inizierà il camposcuola di 1° e 2° media che ter-
minerà il 29 luglio. Ringrazio vivamente gli animatori e i volontari 
che rendono possibili queste preziose esperienze formative 
________________________________________________________________________ 
Distribuzione buste Madonna dell'Acqua alle famiglie 

I signori/e distributori di messaggi in parrocchia, sono invitati a ritirare il  
proprio "pacco": la prossima settimana presso la segreteria ,  
oppure sabato  e domenica  in chiesa (ingresso a dx. zona stampa). 
________________________________________________________________________ 

 

Pellegrinaggio a LOURDES  2012: 

 in AEREO dal 26 al 30 agosto € 785.00 in TRENO dal 25 al 31 

agosto € 650.00 prenotazioni entro il 30 LUGLIO presso  

A. Gardin telefono: 0424-577092 Ci sono ancora posti liberi! 
________________________________________________________________________ 
 

Le parole del Papa a Frascati:  
La Chiesa “non predica ciò che vogliono sentirsi dire i 
potenti” perché il suo criterio “è la verità e la giustizia 
anche se sta contro gli applausi e contro il potere uma-
no": è quanto ha detto domenica mattina il Papa durante 
la Messa presieduta in Piazza San Pietro a Frascati. Tanti i 
commenti su queste parole di Benedetto XVI. Laura De 
Luca ha sentito in proposito lo stesso vescovo di Frascati, 
mons. Raffaello Martinelli: 
R. – Io, avendo avuto la grazia di avergli offerto la mia collaborazione per tanti anni, 
quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, devo dire che quello 
che ieri ha proclamato, l’ha vissuto già quando era prefetto di quel dicastero.  

continua a pag. 4 
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SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
 

DOMENICA 22 LUGLIO  2012 - XVI del Tempo Ordinario  
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
                        Parrocchia: 9.00 e 10.30 
† 10.30-11.00 - S. Messa in Val Malene 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

LUNEDÌ 23/07 - S. BRIGIDA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino.  
Vivi: Adriana C. 
†  20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta  
���� 20.30 Incontro CPAE - Centro Parrocchiale 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MARTEDÌ 24/07 - S. CRISTINA  
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Bruno; fam. Speggiorin Virgilio; Gheller Arciso e 
Gheller Anna; Nino e Agnese. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MERCOLEDÌ 25/07 – S. GIACOMO APOSTOLO 
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Nino e Agnese; Lisciotto Rita (anniv.).  
Vivi: fam. Bertollo. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

GIOVEDÌ 26/07 – S. ANNA E GIOACCHINO 
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Rossetto Angelo; fratelli Volpe; Fontana Luigi e 
Dino; Deara Bordignon (dal Canada) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

VENERDÌ 27/07 - S. LILIANA 
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Fraccaro Giovanni; Stella; Anime del Purgatorio. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SABATO 28/07 - S. NAZARIO 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Guglielmini Anna (i vicini); Obovali Amelia; 
Battocchio Teresa; Ceccato Claudia; Baron Angela; Guadagnini Francesca; Biagio-
ni Paolo; Fantinato Anna, Giuseppe e sorelle; Loro Emilio; De Faveri Ida e Loro 
Giovanni; Mazzocco Gino e Giuseppina; fam. Favero Alessandro; Cucinato Angelo 
(anniv.); Mocellin Bortolo; fam. Mascotto; Terzariol Ernesta (sr. Emma); Baggio 
Guerrino e Lazzarotto Iria; Lollato Jole; Deara Bordignon. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOMENICA 29 LUGLIO  2012 - XVII del tempo Ordinario  
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà il  

Battesimo di Celotto Emilia di Enrico e Alberta Mazzaro 
 
�Inizio Festività della Madonna dell’Acqua 
† 19.00 - S. Messa in Santuario e processione della MADONNA DELL'ACQUA  

AGENDA SETTIMANALE 

Disponiamoci, in questa settimana, a vivere la prossima celebrazione 
della Madonna dell’Acqua non solo come una ricorrenza festosa ma an-
che come una occasione di crescita spirituale.  
Che la devozione a Maria ci aiuti a ravvivare la fede in Dio. 

 Il Parroco Don Piergiorgio 

NOTE INFORMATIVE 


