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Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, con la sua calura e la 
stanchezza, arriva anche, come un’oasi di pace e refrigerio, 
la festa della nostra Madonna dell’Acqua. Essa però non è 
un semplice accadimento storico, che arriva automatica-
mente con lo scorrere del calendario, ma vuole essere un 
appuntamento, un incontro quindi, per riportare alla luce 
sentimenti, ricordi ed emozioni che il tempo tende a scolo-
rire. 
È un appuntamento che ci ricorda che in certi momenti 
drammatici della storia (personale, familiare o parrocchia-
le) Qualcuno ci è stato vicino e ci ha sorretto con la sua 
grazia. È quindi un appuntamento che richiama con grati-
tudine il passato, ma insieme ci invita a rimanere sul pre-
sente qual invito spirituale che dà forza alla nostra vita di fede. 
È “un’oasi”, dicevo all’inizio, un’oasi che ci invita a sostare, a rinfrancarci per 
poi ripartire. Non accontentiamoci perciò solo delle bandierine, delle pro-
cessioni e della sagra, ma valorizziamo questa settimana come un tempo di 
recupero spirituale. La chiesa resterà aperta per favorire la visita alla vene-
rata immagine di Maria e per la preghiera. 
Il Papa Francesco ha concluso l’enciclica “Lumen Fidei” con questa preghiera 
a Maria: 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché ri-

conosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, u-

scendo dalla nostra terra e  
accogliendo la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché 
possiamo toccarlo con la fede. 

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel 
suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione 

e di croce, quando la nostra fede  
è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché 
Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce 
della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel 

giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo,  
il Figlio tuo, nostro Signore! 

Don Piergiorgio  
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Questa Parola contiene inoltre una promessa: la tua discendenza sarà nu-
merosa, sarai padre di un grande popolo (cfr Gen 13,16; 15,5; 22,17). È vero 
che, in quanto risposta a una Parola che precede, la fede di Abramo sarà 
sempre un atto di memoria. Tuttavia questa memoria non fissa nel passato 
ma, essendo memoria di una promessa, diventa capace di aprire al futuro, di illuminare 
i passi lungo la via. Si vede così come la fede, in quanto memoria del futuro, memoria 
futuri, sia strettamente legata alla speranza. 
10. Quello che viene chiesto ad Abramo è di affidarsi a questa Parola. La fede capisce 
che la parola, una realtà apparentemente effimera e passeggera, quando è pronunciata 
dal Dio fedele diventa quanto di più sicuro e di più incrollabile possa esistere, ciò che 
rende possibile la continuità del nostro cammino nel tempo. La fede accoglie questa 
Parola come roccia sicura sulla quale si può costruire con solide fondamenta. Per que-
sto nella Bibbia la fede è indicata con la parola ebraica ’emûnah, derivata dal verbo 
’amàn, che nella sua radice significa “sostenere”. Il termine ’emûnah può significare sia 
la fedeltà di Dio, sia la fede dell’uomo. L’uomo fedele riceve la sua forza dall’affidarsi 
nelle mani del Dio fedele. Giocando sui due significati della parola, presenti anche nei 
termini corrispondenti in greco (pistós) e latino (fidelis), san Cirillo esalterà la dignità del 
cristiano, che riceve il nome stesso di Dio: ambedue sono chiamati “fedeli”. 
Sant’Agostino lo spiegherà così: «L’uomo fedele è colui che crede a Dio che promette; il 
Dio fedele è colui che concede ciò che ha promesso all’uomo». 
11. Un ultimo aspetto della storia di Abramo è importante per capire la sua fede. La 
Parola di Dio, anche se porta con sé novità e sorpresa, non risulta per nulla estranea 
all’esperienza del Patriarca. Nella voce che si rivolge ad Abramo, egli riconosce un ap-
pello profondo, inscritto da sempre nel cuore del suo essere. Dio associa la sua pro-
messa a quel “luogo” in cui l’esistenza dell’uomo si mostra da sempre promettente: la 
paternità, il generarsi di una nuova vita — «Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo 
chiamerai Isacco» (Gen 17,19). Quel Dio che chiede ad Abramo di affidarsi totalmente a 
Lui si rivela come la fonte da cui proviene ogni vita. In questo modo la fede si collega 
con la Paternità di Dio, dalla quale scaturisce la creazione: il Dio che chiama Abramo è il 
Dio creatore, Colui che «chiama all’esistenza le cose che non esistono» (Rm 4,17), Colui 
che «ci ha scelti prima della creazione del mondo… predestinandoci a essere suoi figli 
adottivi» (Ef 1,4-5). Per Abramo la fede in Dio illumina le più profonde radici del suo 
essere, gli permette di riconoscere la sorgente di bontà che è all’origine di tutte le cose, 
e di confermare che la sua vita non procede dal nulla o dal caso, ma da una chiamata e 
un amore personali. Il Dio misterioso che lo ha chiamato non è un Dio estraneo, ma 
Colui che è origine di tutto e che sostiene tutto. La grande prova della fede di Abramo, il 
sacrificio del figlio Isacco, mostrerà fino a che punto questo amore originario è capace 
di garantire la vita anche al di là della morte. La Parola che è stata capace di suscitare 
un figlio nel suo corpo “come morto” e “nel seno morto” di Sara sterile (cfr Rm 4,19), 
sarà anche capace di garantire la promessa di un futuro al di là di ogni minaccia o peri-
colo (cfr Eb 11,19; Rm 4, 21). 
12. La fede di Israele: La storia del popolo d’Israele, nel libro dell’Esodo, prosegue sulla 
scia della fede di Abramo. La fede nasce di nuovo da un dono originario: Israele si apre 
all’azione di Dio che vuole liberarlo dalla sua miseria. La fede è chiamata a un lungo 
cammino per poter adorare il Signore sul Sinai ed ereditare una terra promessa. L’amo-
re divino possiede i tratti del padre che porta suo figlio lungo il cammino (cfr Dt 1,31). 
La confessione di fede di Israele si sviluppa come racconto dei benefici di Dio, del suo 
agire per liberare e guidare il popolo (cfr Dt 26,5-11), racconto che il popolo trasmette 
di generazione in generazione. La luce di Dio brilla per Israele attraverso la memoria dei 
fatti operati dal Signore, ricordati e confessati nel culto, trasmessi dai genitori ai figli. 
Impariamo così che la luce portata dalla fede è legata al racconto concreto della vita, al 
ricordo grato dei benefici di Dio e al compiersi progressivo delle sue promesse. 
L’architettura gotica l’ha espresso molto bene: nelle grandi Cattedrali la luce arriva dal 
cielo attraverso le vetrate dove si raffigura la storia sacra. La luce di Dio ci viene attra-
verso il racconto della sua rivelazione, e così è capace di illuminare il nostro cammino 
nel tempo, ricordando i benefici divini, mostrando come si compiono le sue promesse. 

Domenica 28/07 XVII 
del T. Ordinario 

† Ss. Messe:  

Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30  

con il Battesi-
mo di 6 bam-
bini. (vd. pag. 
3) 

† 10.00 

S. Messa in Val Malene 

† 19.00 

S. Messa sul piazzale del 
Santuario e processione 
della MADONNA DELL'AC-
QUA. 

∎ Inizio Festività della 
Madonna dell’Acqua. 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
√ “PERDON D’ASSISI”, da mezzogiorno di giovedì 1° agosto a tutto il 2 agosto.  

CONDIZIONI PER RICEVERE L’ INDULGENZA PLENARIA DEL PERDON D’ASSISI:

(per sé o per i defunti): Confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o se-

guenti) - Comunione eucaristica; - Visita a una Chiesa francescana o alla Chiesa par-

rocchiale, 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. 

√ Domenica 28 luglio ci sarà il Battesimo di 6 bambini/e: 

Ferraro Aurora e Mattia (gemelli) di Gennaro e Maria Gloria 

Mocellin Lucrezia di Marco e Busato Deborah 

Stani Matilde di Marco e Bordignon Elisa 

Zanchetta Alberto di Andrea e Bragagnolo Perozzo Manuela 

Bontorin Leonardo di Federico e Gazzola Alessia 

______________________________________________________________________ 

CARITAS - Sabato 3 e domenica 4 agosto raccolta mensile  
viveri per le famiglie bisognose della parrocchia. 
 
L’AZIONE CATTOLICA propone: 
 
�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) 
 

LUNEDÌ 29/07 - S. MARTA 
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti: Basso 
Giovanni e fam.; def. fam. Bertoncello.  
Vivi: per la famiglia di Lara e Pietro B. 
† 15.30 - 18.00: Adorazione eucaristica 
† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario 
________________________________ 
MARTEDÌ 30/07 - S. PIETRO CRISOLOGO V. 
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti: Facchi-
nello Aldo; per le anime bisognose; Val-
vason Ferruccio. Vivi: per l’intenzione di 
un’offerente (G.S.)  
† 15.30 - 18.00: Adorazione eucaristica 
† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario 
� 20.30 - Serata missionaria animata 
da Padre Alberto Demeneghi (in Chiesa)  
________________________________ 
MERCOLEDÌ 31/08 - S. IGNAZIO DI LOYOLA 
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti: Pastro 
Angelo; Dalla Valle Antonio e vivi; per le 
anime bisognose. Vivi: In onore della 
B.V. Maria 
† 15.30 - Confessioni bambini e ragazzi 
† 15.30 - 18.00: Adorazione eucaristica 
† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario 
________________________________ 
GIOVEDÌ 01/08 – S. ALFONSO 
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti: Baù 
Girolamo; Antonio, Arpalice e Angela; 
Anime del Purgatorio. Vivi: Lucia B. 
† 15.30 - 18.00: Adorazione eucaristica 
† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario  
________________________________ 
VENERDÌ 02/08 - S. EUSEBIO E 1° VENERDÌ 
DEL MESE 
† 9.00 cripta S. Messa – Defunti: Mons. 
Franco Dalla Valle; fam. Fantinato, Bo-
sa, Dalla Valle e Calandrini (vivi e def.). 

Vivi: fam. Forner 
† 15.30 - 18.00: Adorazione eucaristica 
† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario 
† 20.30 - Liturgia penitenziale e confes-
sioni. 
_______________________ 
SABATO 03/08 - S. LIDIA 
† 10.00 Benedizione e affidamento dei 
bambini a Maria 
† 18.40 S. Rosario comunitario   
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: An-
dreatta Antonio (die 7°); P. Mariano 
Demeneghi (die 7°); Terzariol Ernesta; 
Obovali Amelia; Ceccato Renato; Biagio-
ni Paolo; Scremin Antonio e fam. vivi e 
def.; Zanesco Giulia; Cucinato Angelo 
(anniv.); Tolio Antonio (anniv.); Fontana 
Rino; Baggio Erminio e Laura; Nico F.; 
Forner Luigi; Ceccato Luigi e Bergamo 
Emilia. 
________________________________ 

DOMENICA  4 AGOSTO  2013 
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00  
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
† 18.00 - S. Messa per anziani e amma-
lati con amministrazione del sacra-
mento dell’Unzione degli Infermi. 
� RACCOLTA VIVERI 
________________________________ 
LUNEDÌ 05/08 – S. OSVALDO 
† 09.00 S. Messa – Defunti: Bortignon 
Angelo; Ferraro Paolina (anniv.); Marin 
Giuseppe. Vivi: fam. De Faveri P. 
† 18.00 - S. Messa solenne in Chiesa P. 
con i sacerdoti misquilesi. Seguirà la 
solenne processione al Santuario con la 
ven. effigie della Madonna dell’Acqua.  

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

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

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo primo - Abbiamo creduto all’amore - paragrafi 8 - 12)  
 

 

8. Abramo, nostro padre nella fede: La fede ci apre il cammino e accompagna i nostri 
passi nella storia. È per questo che, se vogliamo capire che cosa è la fede, dobbiamo 
raccontare il suo percorso, la via degli uomini credenti, testimoniata in primo luogo 
nell’Antico Testamento. Un posto singolare appartiene ad Abramo, nostro padre nella 
fede. Nella sua vita accade un fatto sconvolgente: Dio gli rivolge la Parola, si rivela 
come un Dio che parla e che lo chiama per nome. La fede è legata all’ascolto. Abramo 
non vede Dio, ma sente la sua voce. In questo modo la fede assume un carattere per-
sonale. Dio risulta così non il Dio di un luogo, e neanche il Dio legato a un tempo sacro 
specifico, ma il Dio di una persona, il Dio appunto di Abramo, Isacco e Giacobbe, capa-
ce di entrare in contatto con l’uomo e di stabilire con lui un’alleanza. La fede è la ri-
sposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che ci chiama per nome. 
9. Ciò che questa Parola dice ad Abramo consiste in una chiamata e in una promessa. 
È prima di tutto chiamata ad uscire dalla propria terra, invito ad aprirsi a una vita nuo-
va, inizio di un esodo che lo incammina verso un futuro inatteso. La visione che la fede 
darà ad Abramo sarà sempre congiunta a questo passo in avanti da compiere: la fede 
“vede” nella misura in cui cammina, in cui entra nello spazio aperto dalla Parola di Dio. 

continua a pag.4 


