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ALLA MADONNA DELL’ACQUA 
 

Documento scritto da Ernesto Fantinato a Corfù il 2 settembre 1943, pochi 

giorni prima dell’armistizio di Badoglio (08/09/1943). Poco dopo Ernesto fu 

deportato a Minsk (attuale Bielorussia, allora Germania) e poi in campo di 

concentramento russo (Tambov), da cui non tornò più. 
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Si ricorda che è attivo il sito della Parrocchia di Musso-
lente.   
Vi invitiamo a visitarlo all’indirizzo: 
www.parrocchiadimussolente.it 
Qui potrete trovare tutte le iniziative parrocchiali,  

Dall’alto tuo seggio, o Madre dei buoni,  

guarda propizia tutti i  figli tuoi: 

vedi che di angustie son cinti, e proni 

a Te Madre, rivolge ognun i sguardi suoi. 
 

Consola, Tu, la madre che innanzi a Te 

piange il figlio che più non torna: 

dona a lui riposo dolce e mite, 

Tu di grazie e onnipotenza adorna. 
 

E a tutte queste madri, sì afflitte,  

il pianto loro tergi, o Vergine Pia,  

e alla sposa, padre, giovani vite, 

ergiti Sovrana, o Madonna mia! 
 

O Sovrana mite! Sovrana Clemente! 

O madre pietosa di noi afflitti! 

Regina! Sì! Regina di questa gente 

del Misquilese popol, di tutti uniti! 
 

E verrà: verrà dolce nostra Madonna  

che i lontan, tuoi figli, saliran il Colle: 

e a Te l’incenso, e a Te l’aroma 

del loro affetto, mostrartisi vuolle. 
 

E spari, e canti, giubilo festanti, 

e sfarzo ne il Tempio da Te voluto, 

e ancor luci, e ancor nuovi manti:  

tutto questo è onor a Te tributo. 
 

Regina nostra, che nell’altra guerra 

salvasti il Tuo paese dall’invasore: 

salvaci, deh! ognor! Salva la Tua Terra! 

Vedi per Te il nostr’affetto, e l’amore! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolta, o Madre, il nostro pianto, 

donaci la pace, o nostra Madre Pia, 

e stendi su di noi il Tuo Sacro manto, 

o Clemente, pietosa, Vergine Maria. 
 

Isole Jonie, 1943 - XXI - 2 sett. ‘43 

DOMENICA 4 AGOSTO 2013 
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 

† Ss. Messe:  
Santuario: 7.30 e 19.00  

Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 

† 18.00 - S. Messa per anziani e am-
malati con amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli In-
fermi. 
 

� RACCOLTA VIVERI 

Ai GIOVANI della 
classe 1994 che, ono-
rando l’antica tradi-
zione, faranno il tra-
sporto e la SCORTA 
D’ONORE alla venerata 
immagine della Ma-
donna dell’Acqua, il 
grazie sincero della 
Comunità che assi-
cura la propria pre-
ghiera perché  Maria 
sia sempre accanto a 
loro. 
 
(Hanno risposto 
all’invito in  29: 14 
ragazze e 15 maschi.) 

 

Bortignon Andrea 

Basso Francesco 

Bellò Marco 

Biasion Francesca 

Bortignon Cristina 

Bragagnolo Alice 

Castronovo Maria Chiara 

Ceccato Linda 

Cecchetto Giorgio 

Chemello Sara 

Della Bona Giulio 

De Putti Jacopo 

Fantinato Natascia 

Favero Alberto 

Favero Nicola 

Gelic Aleksandar 

Guzzo Mattia 

Kutova Olena 

Lollato Roberta Maria 

Parolin Martina 

Parolin Sara 

Rebellato Andrea 

Scremin Federica 

Sechi Debora 

Tollio Mirco 

Toniato Vladimir 

Toniolo Nicola 

Zen Angelica 

Zibeir Jasarovski 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

L’AZIONE CATTOLICA propone: 
 

dal 3 al 10 agosto a Molina di Fiemme: CAMPO 18-19ENNI 
dal 10 al 17 agosto a Lorenzago di Cadore: CAMPO COPPIE e FAMIGLIE 
dal 10 al 17 agosto a Caviola: CAMPOBASE 2 per educatori ACR 
  
Si informa che è in programma per DOMENICA 1 SETTEMBRE una GIORNATA 
DI RICARICA ASSOCIATIVA organizzata dall'AC diocesana aperta a tutti i gio-
vani ed adulti"   (dalle ore 8.30 alle 17.00 presso i Santuari Antoniani di Cam-
posampiero -quota di partecipazione Euro 17,50 compreso pranzo).   
Iscrizioni entro il 20 agosto a Stefano. 
 
AVATEM  
 

Se qualcuno dei padrini di AVATeM vuole inviare una lettera al proprio figlioc-
cio può consegnarla entro venerdì nove agosto in sede – via L. da Vinci 21 
Si accettano solo lettere. 
 

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.  

________________________________ 

MARTEDÌ 06/08 - TRASFIGURAZIONE DI NO-

STRO SIGNORE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 

del Purgatorio.  

Vivi: per i sacerdoti; Bordignon Carlo. 

________________________________ 

MERCOLEDÌ 07/08 - S. GAETANO DA THIENE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fonta-

na Giulio.  

Vivi: fam. Cucinato Giovanni 

________________________________ 

GIOVEDÌ 08/08 – S. DOMENICO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime 

del Purgatorio.  

Vivi: per l’intenzione di un’offerente 

(G.S.) 

________________________________ 

VENERDÌ 09/08 - S. ROMANO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: De 

Faveri Francesca; suor Angela De Fave-

ri. 

____________________ 

SABATO 10/08  
- S. LORENZO MARTIRE 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: P. 

Mariano Demeneghi (da classe 1943); 

Dal Bello Angelo e Amabile; Biagioni 

Paolo; Artuso Dario; Zanesco Giulia; 

Nico F.; De Faveri Francesca; Ceccato 

Claudia. 

Vivi: per l’intenzione di un’offerente; in 

ringraziamento a Maria. 

________________________________ 

DOMENICA  11 AGOSTO  2013 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00  

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

 

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 13 - 15 [1° parte])  

 
13. La storia di Israele ci mostra ancora la tentazione dell’incredulità in cui il popolo 
più volte è caduto. L’opposto della fede appare qui come idolatria. Mentre Mosè 
parla con Dio sul Sinai, il popolo non sopporta il mistero del volto divino nascosto, 
non sopporta il tempo dell’attesa. La fede per sua natura chiede di rinunciare al pos-
sesso immediato che la visione sembra offrire, è un invito ad aprirsi verso la fonte 
della luce, rispettando il mistero proprio di un Volto che intende rivelarsi in modo 
personale e a tempo opportuno. Martin Buber citava questa definizione 
dell’idolatria offerta dal rabbino di Kock: vi è idolatria «quando un volto si rivolge 
riverente a un volto che non è un volto». Invece della fede in Dio si preferisce adora-
re l’idolo, il cui volto si può fissare, la cui origine è nota perché fatto da noi. Davanti 
all’idolo non si rischia la possibilità di una chiamata che faccia uscire dalle proprie 
sicurezze, perché gli idoli «hanno bocca e non parlano» (Sal 115,5). Capiamo allora 
che l’idolo è un pretesto per porre se stessi al centro della realtà, nell’adorazione 
dell’opera delle proprie mani. L’uomo, perso l’orientamento fondamentale che dà 
unità alla sua esistenza, si disperde nella molteplicità dei suoi desideri; negandosi ad 
attendere il tempo della promessa, si disintegra nei mille istanti della sua storia. Per 
questo l’idolatria è sempre politeismo, movimento senza meta da un signore 
all’altro. L’idolatria non offre un cammino, ma una molteplicità di sentieri, che non 
conducono a una meta certa e configurano piuttosto un labirinto. “Affidati a me!”. 
La fede in quanto legata alla conversione, è l’opposto dell’idolatria; è separazione 
dagli idoli per tornare al Dio vivente, mediante un incontro personale. Credere signi-
fica affidarsi a un amore misericordioso che sempre accoglie e perdona, che sostiene 
e orienta l’esistenza, che si mostra potente nella sua capacità di raddrizzare le stor-
ture della nostra storia.    
  La fede consiste nella disponibilità a lasciarsi trasformare sempre di nuovo dalla 
chiamata di Dio. Ecco il paradosso: nel continuo volgersi verso il Signore, l’uomo tro-
va una strada stabile che lo libera dal movimento dispersivo cui lo sottomettono gli 
idoli. 

continua nel prossimo numero 

Il Parroco informa: 
√ Concludiamo in bellezza - cioè con un bagno di fede e preghiera - la 

festa della Madonna dell’Acqua 2013. 

√ La Colonia e i campi scuola in Val Malene sono andati bene. E di questo rendia-

mo grazie a Dio e anche alle persone che si sono prodigate per la loro felice riu-

scita. Intanto continuano i campi scout e altre esperienze formative per giovani 

che noi accompagniamo con la preghiera. 

√ Ricordo e raccomando anche la raccolta viveri per le 
famiglie della parrocchia in difficoltà economiche. Il cri-

stiano, quando fa festa, non dimentica mai chi si trova 

nel bisogno. 


