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DOMENICA 29 LUGLIO ‘12 - XVII del Tempo ordinario

PRIMA LETTURA (2Re 4,42-44) - Ne mangeranno e ne faranno avanzare.
SECONDA LETTURA (Ef 4,1-6) Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo.
VANGELO (Gv 6,1-15): “In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea,
cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva
sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina
la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla
veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello
che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei
suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù:
«Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque
a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e
lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché
nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano
mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto,
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!».
Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò
di nuovo sul monte, lui da solo.

Ai GIOVANI della classe 1993 che, onorando
l’antica tradizione, faranno il trasporto e la
SCORTA D’ONORE alla venerata immagine della
Madonna dell’Acqua, il
grazie sincero della
Comunità che assicura
la propria preghiera
perché Maria sia sempre accanto a loro.
(I residenti — compresi
6 di origine stranierasono 43, più 3 ex residenti . Hanno risposto
all’invito in 30 :
16 ragazze e 14 maschi.)
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Alberton Stefano
Bonaldi Claudia
Bonaldi Isabella
Bontorin Luca
Bordignon Alice
Brunello Elisa
Cappellari Chiara
Ceccato Andrea
Ceccato Sara
Chemello Eros
De Domenico Lorenza
Angela
Eger Alberto
Fabris Giulia
Facchinello Chiara
Fantinato Davide
Ferraro Elena

Gasparella Annamaria
Lollato Giovanni
Marchesan Lisa (ex resid.)
Marin Federica
Miglietta Edoardo
Mocellin Michele
Moresco Simone
Orso Giulia
Perin Nicolò
Serban Mihaila (ex resid.)
Vangelista Giorgia
Zen Domenico (ex resid.)
Zonta Alex
Zorzi Maddalena

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

La Madonna dell’Acqua 2012
E’ arrivata anche quest’anno la festa più cara e attesa dalla nostra Comunità Cristiana:
la festa della Madonna dell’Acqua. Questa è una festa che ha attraversato ormai diversi
secoli, ha visto generazioni e generazione di devoti, ha ascoltato migliaia di suppliche
e di preghiere, ha asciugato tante e tante lacrime.
La sua devozione è profondamente radicata nella nostra storia, e non solo.
E allora vogliamo anche noi, cristiani di questo difficile 2012, prepararci a riviverla
adeguatamente, e quindi non solo nelle manifestazioni più spettacolari ed esteriori, ma
anche nell’incontro personale e profondo di fede. Per questo, ancora una volta, invito a
trovare il tempo per sostare in preghiera in occasione delle Sante Messe, dell’ Adorazione Eucaristica, della recita del Santo Rosario, della liturgia penitenziale, della preghiera per e con tutte le famiglie (in particolare nella Benedizione dei bambini e nella
S. Messa per gli anziani e ammalati).
La bella preghiera del Papa Benedetto ci può aiutare a vivere in modo non superficiale
questo speciale evento.
“Il Parroco Don Piergiorgio”

ECCOMI, SONO LA SERVA DEL SIGNORE
Vergine obbediente, Madre di Cristo, che,
con il tuo docile “si” all’annuncio dell’Angelo,
sei diventata Madre dell’Onnipotente,
aiuta tutti i tuoi figli ad assecondare
i disegni che il Padre celeste ha su ciascuno,
per cooperare all’universale progetto di redenzione,
che Cristo ha compiuto morendo sulla croce.
Vergine di Nazareth, Regina della famiglia,
rendi le nostre famiglie fucine di vita evangelica,
arricchite dal dono di molte vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata.
Mantieni salda l’unità delle nostre famiglie,
oggi tanto minacciata da ogni parte,
e rendile focolari di serenità e di concordia,
dove il dialogo paziente dissipi le difficoltà e i
contrasti.
Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi,
Madre di perdono e di riconciliazione.
Vergine dell’ascolto, Stella della speranza,
Madre della Misericordia, sorgente attraverso
la quale è venuto nel mondo Gesù, nostra vita e
nostra gioia, noi Ti ringraziamo e Ti rinnoviamo
l’offerta della vita, certi che non ci abbandoni mai,
specialmente nei momenti bui e difficili dell’esistenza.
Accompagnaci sempre: ora e nell’ora della nostra morte.
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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AGENDA SETTIMANALE

AGENDA SETTIMANALE
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
DOMENICA 29 LUGLIO ‘12 - XVII T. Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30 con 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
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNEDÌ 30/07 - PIETRO CRISOLOGO VESCOVO
† 9.00 S. Messa – Defunti: Bonato Silvia ed Evelina; fa. Saretta Agostino; Fraccaro Giovanni; Stella. – Vivi: Adriana C.; fam. Marin Alberto e Angela
† 15.00 - 18.00: Adorazione eucaristica
† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario: preghiamo per i problemi SOCIALI e per il LAVORO.
→ 21.30 al parco spettacolo musicale con ricavato a favore del progetto “sostegno al lavoro”
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTEDÌ 31/07 - S. IGNAZIO DI LOYOLA
† 9.00 S. Messa – Defunti: Bruno; fam. Gasparotto; Pastro Angelo (anniv.); Citton Emilio e
Elsa; Valvason Ferruccio.
† 15.00 - 18.00 Adorazione eucaristica
† 18.00 S. Rosario comunitario: Preghiamo per i MISSIONARI e per i CRISTIANI PERSEGUITATI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MERCOLEDÌ 01/08 – S. ALFONSO
† 9.00 S. Messa – Defunti: Luana B.;Terzariol Ernesta (nuore e generi);fam. Brotto e Todesco; Dalla Valle Antonio e vivi; Paolo e Vittoria Tomasello; Rodolfo Farronato; Lidia e Erminio;
Girolamo.
† 15.00 - Confessioni bambini e ragazzi
† 15.00 - 18.00 Adorazione eucaristica
† 18.00 S. Rosario comunitario: Preghiamo per gli AMMALATI e gli ANZIANI della nostra comunità .
→ 20.30 (Centro P.) “La tradizione della Madonna dell’Acqua” - Presentazione storica.

NOTE INFORMATIVE
① VAL MALENE— PASSA PAROLA - si avvisa che per il campo-scuola di 3^ media
e 1^ superiore, che si terrà a Val Malene dal 19 al 26 agosto, ci sono ancora alcuni
posti disponibili. Si accettano ragazzi anche di altre parrocchie .
② APPUNTAMENTO AL PARCO SAGRA Lunedì 30 luglio alle 21.30 : assistendo allo spettacolo programmato potremo contribuire a finanziare il progetto del Comune
“SOLIDARIETÀ CON IL LAVORO” (al quale collaborano le Caritas parrocchiali) che prevede
un fondo per creare posti di lavoro per persone disoccupate.

③CARITAS— sabato 4 e domenica 5 agosto raccolta mensile viveri
per le famiglie bisognose della parrocchia.
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GIOVEDÌ 02/08 – S. EUSEBIO
† 9.00 S. Messa – Defunti: Mons. Franco Dalla Valle (anniv.); Tolio Pietro e Angela .
† 15.00 - 18.00 Adorazione eucaristica
† 18.00 S. Rosario comunitario : Preghiamo per i GIOVANI e per le VOCAZIONI di SPECIALE CONSACRAZIONE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENERDÌ 03/08 - S. LIDIA
† 9.00 S. Messa – Defunti: Terzariol Ernesta (nuore e generi); Guglielmini Anna (da classe);
Scremin Antonio.
† 15.00 - 18.00 Adorazione eucaristica
† 18.00 S. Rosario comunitario: Preghiamo per le FAMIGLIE e i loro problemi
† 20.30 LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA E CONFESSIONI
__________________________________________________________________________________________________________________________

SABATO 04/08 - S. GIOVANNI MARIA VIANNEY

† 10.00 Benedizione e affidamento dei bambini a Maria.
† 18.40 S. Rosario comunitario
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Zanandrea Caterina (die 7°); Battocchio Teresa; Ceccato
Renato; Biagioni Paolo; Guglielmini Anna; fam. Favero Alessandro; Marin Giuseppe; Terzariol
Ernesta (da vicini); Tolio Antonio (anniv.); dal Coro: Baggio Francesca; Guadagnin Francesca;
Battocchio Teresa; Forner Luigi e Bertoncello Giulia.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMENICA 05 AG. ‘12 - XVIII T. Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30 celebrata sotto il tendone dei festeggiamenti con la rappresentanza
dei Gruppi e Associazioni misquilesi.

† 18.00 S. Messa per anziani e ammalati con amministrazione del sacramento dell’Unzione
degli Infermi.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNEDÌ 06/08 – TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
† 9.00 S. Messa – Defunti: Bortignon Angelo; Ferraro Paolina; fam. Saretta Agostino; Fraccaro Giovanni; Stella; Carlotta. –Vivi: Fam. De Faveri; Adriana C.; Paola Bizzotto (da F. O.)
† 18.00 S. Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale con i sacerdoti misquilesi. Presiede
don Angelo Faliva che celebra il 50° anniversario di ordinazione .
Seguirà la solenne processione al Santuario con la venerata effige della Madonna
dell’Acqua. Al termine Santa Messa in Santuario.

IL

PARROCO SEGNALA:

√ “PERDON D’ASSISI”, da mezzogiorno di mercoledì 1° agosto a tutto il 2 ago.
CONDIZIONI PER RICEVERE L’ INDULGENZA PLENARIA DEL PERDON D’ASSISI (per sé o
per i defunti): Confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o seguenti)
- Comunione eucaristica; - -Visita a una Chiesa francescana o alla Chiesa parrocchiale, con la recita del Credo e del Padre Nostro - Preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice - Disposizione d'animo che escluda ogni attaccamento al peccato.
√ la possibilità per i ragazzi di confessarsi mercoledì alle ore 15.00.
√ la presentazione storica della festa tradizionale: Alle 20.30 al Centro Parrocchiale
√ la S. Messa delle 10.30 di domenica 5 agosto sotto il tendone al parco .
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