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Questa domenica la Parola di Dio ci propone il 
Vangelo dell’ospitalità.  
Anche la prima lettura ci offre un esempio di o-
spitalità: è Abramo che accoglie i tre ospiti miste-
riosi, segno di Dio. Frutto di questo incontro sarà 
la nascita del figlio Isacco. 
Anche Gesù apprezza l’ospitalità di Marta, Maria e Lazzaro, ricambia e 
vive l’amicizia, annuncia il Regno, dialoga con i suoi ospiti. 
Gesù accoglie e apprezza sia l’ascolto, sia il servizio ma invita Marta a 
non permettere che il servizio escluda e soffochi l’ascolto. 
Anche per noi il tempo estivo, che comporterà anche un rallentamento 
nel lavoro (il classico tempo di ferie), dovrebbe prestarsi anche a qualche 
esperienza di ascolto, di interiorizzazione, di rinnovato dialogo con Dio. 
La figura di Marta, tutta affaccendata nei lavori di casa, ci richiama la fi-
gura di tante casalinghe, chiamate a vivere il discepolato, immerse nei 
lavori domestici.  
E per ciò ripropongo la “Preghiera della Casalinga” 
Signore, 
padrone delle pentole, dei piatti e delle casseruole 
tra cui passo la mia giornata assai lunga, 
io non posso essere la santa che medita ai piedi del maestro. 
Bisogna che io diventi una santa qui, in cucina. 
Fa’ in modo che ti piaccia con il grembiule e le maniche rimboccate, 
quando accendo la stufa e sorveglio la minestra sul fuoco, 
quando pulisco le stoviglie e strofino il pavimento. 
Signore, 
scusami se non ho il tempo di pregare a lungo. 
Riscalda la mia casa con il tuo cuore e non lasciarmi sola quando sono 
triste. 
Con pazienza ascoltami se qualche vol-
ta, stanca, mi lamento. Sulla monta-
gna e sulle rive del lago Tu nutristi con 
premura chi ti seguiva; provvedi ora 
alla mia famiglia: è la mia gioia e in-
sieme il mio peso. Quando metto in 
tavola il pranzo che sto preparando, 
accettalo anche Tu perché in ognuno 
dei miei cari io servo Te, Signore.              

Don Piergiorgio  
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L’Anno della fede ha avuto inizio nel 50° anniversario dell’apertura del Con-
cilio Vaticano II. Questa coincidenza ci consente di vedere che il Vaticano II è 
stato un Concilio sulla fede, in quanto ci ha invitato a rimettere al centro 
della nostra vita ecclesiale e personale il primato di Dio in Cristo. La Chiesa, 
infatti, non presuppone mai la fede come un fatto scontato, ma sa che questo dono di 
Dio deve essere nutrito e rafforzato, perché continui a guidare il suo cammino. Il Conci-
lio Vaticano II ha fatto brillare la fede all’interno dell’esperienza umana, percorrendo 
così le vie dell’uomo contemporaneo. In questo modo è apparso come la fede arricchi-
sce l’esistenza umana in tutte le sue dimensioni.  
6. Queste considerazioni sulla fede — in continuità con tutto quello che il Magistero 
della Chiesa ha pronunciato circa questa virtù teologale, intendono aggiungersi a quan-
to Benedetto XVI ha scritto nelle Lettere encicliche sulla carità e sulla speranza. Egli 
aveva già quasi completato una prima stesura di Lettera enciclica sulla fede. Gliene so-
no profondamente grato e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo prezioso lavoro, ag-
giungendo al testo alcuni ulteriori contributi. Il Successore di Pietro, ieri, oggi e domani, 
è infatti sempre chiamato a “confermare i fratelli” in quell’incommensurabile tesoro 
della fede che Dio dona come luce sulla strada di ogni uomo. 
7. Nella fede, dono di Dio, virtù soprannaturale da Lui infusa, riconosciamo che un gran-
de Amore ci è stato offerto, che una Parola buona ci è stata rivolta e che, accogliendo 
questa Parola, che è Gesù Cristo, Parola incarnata, lo Spirito Santo ci trasforma, illumina 
il cammino del futuro, e fa crescere in noi le ali della speranza per percorrerlo con gioia. 
Fede, speranza e carità costituiscono, in un mirabile intreccio, il dinamismo 
dell’esistenza cristiana verso la comunione piena con Dio. Com’è questa via che la fede 
schiude davanti a noi? Da dove viene la sua luce potente che consente di illuminare il 
cammino di una vita riuscita e feconda, piena di frutto? 
stella mattutina che non tramonta. 

Domenica 21 Luglio 2013 

XVI del Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                        Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

∎ ore 10.30 In Val Malene S. Messa 
cui seguirà il pranzo con-
clusivo per i ragazzi della 
Colonia e i loro familiari. 

Gr.est 2013 - L’assalto dei 500 
 
Chi è passato per Mussolente il 4 luglio scorso, nel primo pome-
riggio, si è trovato al centro di una allegra “invasione” di ragazzi, 
bambini e animatori dei  “Gr.est” delle quattro parrocchie della 
Collaborazione pastorale: S. Zenone, Cà Rainati, Casoni e Musso-
lente, parrocchia ospitante che ricordava i dieci anni di attività 
del “ NOI”. 
Oltre 500 i ragazzi delle elementari e delle medie, 130 giovani 
animatori e una ventina di adulti adibiti al ristoro. 
I vari gruppi sono giunti al punto di ritrovo: Casoni con 120 bici-
clette, Cà Rainati con 4 bus, e gli altri (S. Zenone) con mezzi pro-
pri. E’ stato bello vedere quella “marea” di colori arrivare pieni di 
entusiasmo ed “agguerriti”, pronti a dare il meglio di sé. 
Don Piergiorgio ha guidato la preghiera iniziale. Poi c’è 
stata una piccola rassegna delle parrocchie presenti con i 
propri parroci: don Angelo, don Luciano e don Antonio; 
quest’ultimo ha scatenato un po’ di “sano” campanilismo.  
Dopo esserci affidati a Dio Padre e aver invocato Maria, si 
è dato il via ai giochi. I punti gioco erano stati preparati 
dagli animatori delle quattro parrocchie, giunti sul posto 
fin dal mattino, momento anche questo di aggregazione e 
condivisione che ci ha permesso di conoscerci meglio. Ter-
minati i giochi i punti di ristoro sono stati presi d’ assalto per la merenda: bruschette e 
yogurt ed infine… la pesca a sorpresa!!  
Possiamo dire che l’incontro è stato una grande festa, che ci ha dato la possibilità di co-
noscerci meglio e per questo ringraziamo il Signore della bella esperienza.  
GRAZIE A TUTTI! 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
� Alla S. Messa festiva del sabato sera (27/07), ci sarà il rito di am-
missione alla Chiesa Cattolica della signora Susy Obaski. 
 

� A Rio de Janeiro si svolgerà la Giornata Mondiale della Gioventù dal 23 al 

28 luglio. Sono attesi oltre 2 milioni di giovani, di cui 7000 italiani. 

________________________________________________________________ 
 
L’ AZIONE CATTOLICA propone: 
�Fidanzati nel Signore 
Itinerario Biennale di fede per il tempo di fidanzamento. L’itinerario prevede 
percorsi di ricerca personale, confronto di coppia e di gruppo, relazioni di e-
sperti e testimonianze. Il vissuto personale e di coppia viene letto alla luce del-
la parola di Dio e dell’insegnamento della Chiesa, con l’accompagnamento di 
coppie di sposi e di un sacerdote assistente. Info e contatti Segreteria di Azione 
Cattolica, c/o Casa Toniolo, Via Longhin 7,  Treviso Tel. 0422 576878 - Fax 0422 
576994 E-mail: bienniofidanzati@gmail.com oppure www.actreviso.it 
 
�Campo Base per educatori AC dai 20 anni in su 
dal 10 al 17 agosto a Caviola (BL) 
Quota: Euro 160,00 per iscritti AC 
Iscrizioni entro il 30 luglio (Stefano) 
 
DISTRIBUZIONE BUSTE MADONNA DELL'ACQUA 
I signori/e distributori di messaggi in parrocchia, sono invitati a ritirare  
il proprio "pacco" in fondo alla Chiesa. Grazie. 

LUNEDÌ 22/07 - S. M. MADDALENA 

∎ ore 7.30 un gruppo delle superiori 

parte per il Sermig di Torino. 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Sartor Agne-

se; Nonna Luisa; Bruna, Pietro e Maria. 

Vivi: Adriana C. 

† 20.45 - Incontro di preghiera  

comunitario (cripta) 

________________________________ 

MARTEDÌ 23/07 - S. BRIGIDA 

† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Speggio-

rin Virgilio. 

Vivi: secondo l’intenzione di una offe-

rente (G.S.). 

________________________________ 

MERCOLEDÌ  24/07 - S. CRISTINA 

† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta 

Agostino (vivi e def.). 

________________________________ 

GIOVEDÌ 25/07 - S. GIACOMO APOSTOLO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del 

Purgatorio. 

Vivi: secondo l’intenzione di una offe-

rente (G.S.). 

________________________________ 

VENERDÌ 26/07 - SS. ANNA E GIOACCHINO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Tonellotto 

Anna. 
∎ Scout: Campo estivo Noviziato 

SABATO 27/07 - S. LILIANA 
Ore 11.00 in Chiesa Parrocchiale  

matrimonio di  

Castellan Ilaria e  

Girotto Stefano  

- Auguri!! 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Za-

nesco Giulia (die 7°); Battocchio Teresa; 

Vidal Francesco, Eulalia, Sergio, Giorgio 

e Leonilde; Ceccato Claudia; Biagioni 

Paolo; Loro Emilio, Giovanni e De Faveri 

Ida; Fantinato Anna, Giuseppe e sorelle; 

Borsato Antonio. 
Vivi: Gnesotto Katia. 

________________________________ 

Domenica 28/07 - XVII Domenica del 
Tempo Ordinario 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30  

con il Battesimo di 6 bambini.  

 
 
† 19.00 - S. Messa sul piazzale 

del Santuario e processione 

della MADONNA DELL'ACQUA. 
∎ Inizio Festività della Madon-

na dell’Acqua. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

Il Parroco informa: 
 

� Si susseguono le attività formative estive (campiscuola, campi estivi 
scout, esperienze di servizio…). Accompagniamole con la nostra preghie-
ra. 

� Si avvicina la festa della Madonna dell’Acqua. Disponiamoci a viverla come 
una nuova esperienza di grazia. 
� In settimana con P. Silvio passeremo per la confessione degli anziani e mala-
ti in casa. 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO AI 
VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE CONSACRATE E A 

TUTTI I FEDELI LAICI SULLA FEDE  
(Introduzione - Paragrafi 5 - 7)  
 

5. Il Signore, prima della sua passione, assicurava a Pietro: « Ho pregato per te, perché 
la tua fede non venga meno » (Lc 22,32). Poi gli ha chiesto di “confermare i fratelli” in 
quella stessa fede. Consapevole del compito affidato al Successore di Pietro, Benedet-
to XVI ha voluto indire quest’Anno della fede, un tempo di grazia che ci sta aiutando a 
sentire la grande gioia di credere, a ravvivare la percezione dell’ampiezza di orizzonti 
che la fede dischiude, per confessarla nella sua unità e integrità, fedeli alla memoria 
del Signore, sostenuti dalla sua presenza e dall’azione dello Spirito Santo. La convinzio-
ne di una fede che fa grande e piena la vita, centrata su Cristo e sulla forza della sua 
grazia, animava la missione dei primi cristiani. Negli Atti dei martiri leggiamo questo 
dialogo tra il prefetto romano Rustico e il cristiano Gerace: « Dove sono i tuoi genito-
ri? », chiedeva il giudice al martire, e questi rispose: « Nostro vero padre è Cristo, e 
nostra madre la fede in Lui ». Per quei cristiani la fede, in quanto incontro con il Dio 
vivente manifestato in Cristo, era una “madre”, perché li faceva venire alla luce, gene-
rava in essi la vita divina, una nuova esperienza, una visione luminosa dell’esistenza 
per cui si era pronti a dare testimonianza pubblica fino alla fine. 

continua a pag.4 


