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Consacrazione della comunità parrocchiale a Maria (31/05/2010)
Maria, Vergine Madre della Chiesa, oggi risuonano in modo particolare per noi le
parole del tuo Figlio Crocifisso: “Donna, ecco il tuo figlio! Ecco la tua madre!” Tu
sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo, perché esisti in Lui e per Lui.
Tutto in te è “fiat”: tu sei l’Immacolata, sei trasparenza e pienezza di grazia.
Ci raccogliamo intorno a te per affidare alla tua premura materna noi stessi, la
Chiesa, il mondo intero. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra
vita, tutto ciò che abbiamo. Tutto ciò che amiamo: il nostro corpo, il nostro cuore, la nostra anima. Ti consacriamo tutta la comunità parrocchiale: le famiglie, i giovani, le attività
pastorali, i gruppi e i movimenti ecclesiali, e soprattutto i nostri ammalati.
Desideriamo, o Maria, che la nostra consacrazione sia davvero efficace e porti frutti di vita sempre
più conforme al Vangelo. Perciò ciascuno di noi rinnova oggi, davanti a te, le promesse del battesimo. Rinnoviamo la volontà di aderire, con amore e coerenza, alle verità della fede e agli insegnamenti della Chiesa. Ti chiediamo di accompagnarci nel nostro cammino per vivere con fedeltà i
Comandamenti, santificare il giorno di festa, restare come te in ascolto della Parola, attingere
forza dai sacramenti e collaborare all’annuncio del Vangelo nel nostro ambiente.
Vogliamo, infine, offrirti il nostro impegno comune di preghiera e di azione e le nostre sofferenze
quotidiane, perché sotto la tua guida tutti gli uomini scoprano Cristo, unico Salvatore, ieri, oggi e
sempre. Amen.

Consacrazione degli Ammalati a Maria (15/05/2010)
Maria, Madre tenerissima, che sotto la Croce hai condiviso
le sofferenze del tuo Figlio, rivolgi a me il tuo sguardo di amore.
Ti chiedo la grazia di accompagnarmi sempre, nei momenti felici e in quelli della
prova fisica e spirituale, per aiutarmi,
con affetto di Madre, a ripetere in ogni circostanza
il mio "sì" alla volontà di Dio.
La tua protezione mi aiuti a intravedere, in mezzo alle difficoltà, le tracce luminose della presenza del Signore.
Mi consacro con fiducia al tuo Cuore immacolato, e ti offro tutta la mia vita, i miei dolori e le mie
speranze perché, in comunione con Cristo e con te,
le mie sofferenze si trasformino in strumento di redenzione e anch'io possa essere testimone generoso dell'amore di Dio per tutti i suoi figli. Amen.

Consacrazione personale a Maria (31/05/2010)
Vergine Immacolata, Regina e Madre nostra,
cui Dio volle affidare l'opera della nostra santificazione,
accogli questa mia preghiera.
Ti offro tutto il mio essere e tutta la mia vita: tutto ciò che ho, tutto ciò che sono:
il mio corpo, il mio cuore, la mia anima.
Fammi comprendere la volontà di Dio su di me. Concedimi di riscoprire la mia vocazione cristiana
e di vedere l'immensa sua bellezza.
Donami un amore grande alla Chiesa.
Concedimi di conoscerti sempre più profondamente,
di intuire i segreti del tuo amore e di essere un docile strumento nelle tue mani sull'esempio
di san Massimiliano Kolbe,
per condurre tutti i miei fratelli a Dio per mezzo del tuo Cuore immacolato e addolorato. Amen.
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per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

POESIA IN ONORE DELLA MADONNA DELL’ACQUA
composta da
FANTINATO ERNESTO
a Valona, Albania, il 14/02/1941.
Ernesto, nato a Mussolente il 10/11/1914, fu inviato a combattere
durante la seconda guerra mondiale in Albania e in Grecia.
Internato poi nello “stalag 352” in Russia a Minsk (attuale Bielorussia), morì, presumibilmente il 17/04/1944, nel campo di concentramento nr. 188 di
Tambov, a circa 500 a sud-est di Mosca.

ALLA MADONNA DELL’ACQUA
(Omaggio in alfabeto)

A te, Madonna mia, Vergine santa:
quest’alfabeto offro con esultanza.
Beata, ti lodavano i monaci a Romano,
pria che venisse quel gran uragano.
Che disfatto ebbe la tua santa dimora
ma risparmiando il Tuo simulacro,
o Signora.
Dai monti scendevan l’acque impetuose,
trascinando con Te pur altre cose.
E i monaci pianser la tua dipartita,
ma una nuova dimora avevi stabilita.
Felice si dicevan, le turbinose acque,
trasportar la Madre, ove Lei piacque.
Gli alberi si inchinavan, al Tuo passaggio
per riverirti durante il viaggio.
Ho (o)Mussolente! Sei fortunato a ragione,
che una Madre, viene a te dal Vollone!
Incerto o Sebastiano, alla visione,
che la Madonna, viene a lui, nell’alluvione.
La scorge: si scopre e le ginocchia piega,
mentre a Lei, col cor fidente prega.
Madonna Santa, Vergine pia,
fermati qui, non fuggir via!

Non fuggirti o Madre, al dolce invito
dell’umil Favero, per il popol unito.
Oh! Che gioia! Che festa nel paese
allorquando la notizia tutti intese!
Poco tempo passò e il colle tu salisti,
perché il tuo sguardo a tutti volgesti.
Quante grazie dispensasti, dal tuo trono,
al popol che fidente, a te veniva prono!
Ricorsero a Te, i figli Misquilesi,
nelle loro angustie, per rimanere illesi.
Salvali deh! Tu ancor, nell’attuale guerra,
riconducili tutti, alla cara terra!
Tutti a Te, guardano con fiducia tanta,
i tuoi diletti figli, o Madonna Santa!
Unisco, il loro pensier: su tutti i fronti
combattere, vincere, e se occorre esser
pronti:
Versare il sangue, per la Patria diletta,
e spirar col tuo nome, o Vergine
Benedetta!
Zaino, elmetto, fucile e armi d’acciaio puro,
ma la tua protezione, è scudo più sicuro!
Valona, 14 febbraio 1942

LETTURE DI DOMENICA 5 AGOSTO 2012
Prima lettura (Es 16,2-4.12-15)
Seconda lettura (Ef 4,17.20-24)
Vangelo (Gv 6,24-35): “Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà

sete, mai!”
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
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
DOMENICA 05 AGOSTO 2012 - XVIII del Tempo 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. Dopo la messa delle 18,00 gli anziani sono invitati per
un piccolo rinfresco sotto la chiesa.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNEDÌ 06/08 - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
† 9.00 S. Messa – Defunti: Bortignon Angelo; Ferraro Paolina; fam. Saretta Agostino; Stella; Fraccaro Giovanni; 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 Padre Gaetano Parolin, mentre don Angelo Faliva celebra il 50° anniversario di ordinazione. Seguirà la solenne processione al Santuario con la venerata
effigie della Madonna dell’Acqua. Al termine Santa Messa in Santuario.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTEDÌ 07/08 - S. GAETANO DA THIENE

† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Guglielmini Anna (d. classe); Valvason Ferruccio.
MERCOLEDÌ 08/08 – S. DOMENICO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Battocchio Pietro.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GIOVEDÌ 09/08 – S. FERMO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; Ceccato Claudia.
Vivi: per gli ammalati della Parrocchia.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENERDÌ 10/08 - S. LORENZO MARTIRE
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Bizzotto Agostino e Domenica.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SABATO 11/08 - S. CHIARA
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Dal Bello Angelo e Amabile; Moretto Angela;
fam. Favero G.; Battocchio Teresa; Lollato Luigi; Biagioni Paolo; Guglielmini Anna;
Terzariol Ernesta (i vicini); fam. Bertoncello; De Faveri Baggio Francesca; Facchinello Aldo; Piccolotto Benedetto e Negro Antonia; Loro Giovanni e Zonta Maria.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DOMENICA 12 AGOSTO 2012 - XIX del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
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CARITAS PARROCCHIALE
In questi giorni di festa ricordiamoci dei nostri fratelli bisognosi: sabato 4 e domenica 5 e lunedì 6 agosto raccolta

speciale viveri per le famiglie della parrocchia in
difficoltà economica .
La Caritas dispone di alcuni nominativi di persone disponibili per lavori di assistenza o di collaborazione familiare (giardinaggio, pulizia, stiro, ecc.). Chi fosse
interessato contatti la segreteria al n. 349.1001030.
Una persona ha bisogno di alcuni mobili per arredare la casa:
- 1 tavolo e alcune sedie - 1 frigorifero ;
- 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;
_________________________________________________________________
Si svolgono ora i campi estivi e le altre esperienze educative dei nostri Scout. Li
affidiamo alla protezione di Maria.
__________________________________________________________________
Sabato 8 settembre - professione temporanea della nostra Elisa Busatto
nell’Istituto delle Discepole del Vangelo. Preghiamo per lei e perché il Signore
susciti altre vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale.
__________________________________________________________________
Si ricorda che è attivo il sito della Parrocchia di Mussolente. Vi invitiamo a visitarlo all’indirizzo:
www.parrocchiadimussolente.it
Qui potrete trovare tutte le iniziative parrocchiali,
il bollettino in formato scaricabile e molte notizie sulle
diverse associazioni presenti nella nostra Parrocchia.
_________________________________________________________________

IL "NOSTRO" ASILO
È una realtà preziosa che contribuisce in maniera importante
a preparare le “donne” e gli “uomini” della futura nostra Comunità.
Sappiamo che è un Ente che non ha entrate proprie e quindi
necessita della nostra concreta solidarietà.
Eventuali contributi vanno versati sul c/c della “Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti" presso il locale Credito Cooperativo

 Si è concluso positivamente, domenica scorsa, anche il campo-scuola di 1° e
2° media in Val Malene. Ringrazio sentitamente i giovani animatori, le cuoche, gli
addetti al campo Piera e Toni per il prezioso servizio.
 Stiamo celebrando la festa annuale della Madonna dell’Acqua 2012. finora
tutto è andato bene. Speriamo che sia feconda di frutti spirituali.
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