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1 Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

D������� 27 L���� 2014 - XVII DEL 
TEMPO ORDINARIO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30 

Alla S. Messa delle 10.30,  Ba#esimo di : 
Lunardon Shilah Vi#oria; De Luca Ales-
sandro; Chiminello Dile#a 

 

† 19.00 – ��	
����  

Apertura F��
�
�’ ����� 
M���		� ����’A���� 
+,-  S. M.//0 /12 3405502. 
. 36,+.//4,-.. 

Madonna dell’Acqua 2014 
 

Come ogni anno la primavera ci riporta 
uno slancio sempre nuovo di vita, di colo-
ri, di fiori - e poi - di fru;. 
Così il cammino liturgico ogni anno ci 
riporta la festa, con la rinnovata devozio-
ne, alla nostra Madonna dell’Acqua. 
Per noi misquilesi questa ricorrenza non è 
semplicemente un reli#o storico, una 
prassi tradizionale o un rito devozionale, 
ma è un vero a#o nuovo di fede e di rico-
noscenza a Dio per averci dato Maria 
come sorella, come esempio e come ma-
dre. 
Per noi infa; Maria non è soltanto la 
potente regina a cui ricorrere in tu#e le 
nostre necessità, ma è anche un sublime 
esempio di vita crisCana e uno sCmolo 
alla tesCmonianza evangelica. 
Il Papa Francesco, a conclusione della sua 
esortazione “Evangelii gaudium” la saluta 
come “Stella della nuova evangelizzazio-
ne” e come “Madre del Vangelo vivente”. 
Ecco l’intera preghiera del Papa: 
 
Vergine�e�Madre�Maria, 
tu�che,�mossa�dallo�Spirito, 
hai�accolto�il�Verbo�della�vita 
nella�profondità�della�tua�umile�fede,  
totalmente�donata�all’Eterno, 
aiutaci�a�dire�il�nostro�“sì” 
nell’urgenza,�più�imperiosa�che�mai, 
di�far�risuonare�la�Buona�Notizia�di�Gesù. 
Tu,�ricolma�della�presenza�di�Cristo, 
hai�portato�la�gioia�a�Giovanni�il�Battista, 

facendolo�esultare�nel�seno�di�sua�madre. 
Tu,�trasalendo�di�giubilo, 
hai�cantato�le�meraviglie�del�Signore. 
Tu,�che�rimanesti�ferma�davanti�alla�
Croce con�una�fede�incrollabile, 
e�ricevesti�la�gioiosa�consolazione�della�
risurrezione,�hai�radunato�i�discepoli�
nell’attesa�dello�Spirito�perché�nascesse�
la�Chiesa�evangelizzatrice. 
Ottienici�ora�un�nuovo�ardore�di�risorti 
per�portare�a�tutti�il�Vangelo�della�vita 
che�vince�la�morte. 
Dacci�la�santa�audacia�di�cercare�nuove�
strade�perché�giunga�a�tutti  
il�dono�della�bellezza�che�non�si�spegne. 
Tu,�Vergine�dell’ascolto�e�della�contem-
plazione,�madre�dell’amore,�sposa�delle�
nozze�eterne,�intercedi�per�la�Chiesa,�
della�quale�sei�l’icona�purissima, 
perché�mai�si�rinchiuda�e�mai�si�fermi  
nella�sua�passione�per�instaurare�il�Regno. 
Stella�della�nuova�evangelizzazione, 
aiutaci�a�risplendere�nella�testimonianza�
della�comunione,�del�servizio,�della�fede�
ardente�e�generosa,�della�giustizia�e�
dell’amore�verso�i�poveri,�perché�la�gioia�
del�Vangelo�giunga�sino�ai�confini�della�terra 
e�nessuna�periferia�sia�priva�della�sua�luce. 
Madre�del�Vangelo�vivente,�sorgente�di�
gioia�per�i�piccoli,�prega�per�noi. 
Amen.�Alleluia. 

 

Il Parroco don Piergiorgio 

La Comunità Misqui lese  
Notiziario Se�imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 30 del 27 luglio 2014   
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→ segue da pag.3   

 A seguito di un solenne voto comunita-

rio venne realizzata, in ricordo della ces-

sazione di tale epidemia, una lampada 

che ancor 'oggi è esposta al centro 

dell’altare dedicato alla Madonna in 

Santuario.  

Così pure nel 1915 si realizzò un meda-

glione appeso al collo della statua 

(purtroppo trafugato anni addietro) nel 

quale venne inserita una pergamena 

con i nomi di tu; i giovani del paese 

chiamaC alle armi, me#endoli così so#o 

la protezione della Madonna.  

E ancora nel novembre del 1917, all’in-

domani della ro#a di Capore#o, il paese 

era sul punto di venir abbandonato dalla 

popolazione in seguito agli ordini del 

Comando Supremo. Angosciato da una 

simile prospe;va di dispersione e di-

struzione,  l’intero popolo misquilese 

chiese l’aiuto di Maria. A seguito all’im-

mediato annullamento di tale ordine e 

di come il territorio fosse stato immune 

dalle vicissitudini belliche, nel 1920 il 

patriarca di Venezia Pietro La Fontaine 

incoronò solennemente la statua con le 

stesse corone che ancora oggi si pongo-

no sul capo della Madonna e del Bambi-

no durante le processioni annuali.  

Infine nel corso della Seconda Guerra 

Mondiale (1940 – 1945) la comunità 

ebbe in più occasioni modo di rinsaldare 

il legame di affe#o e devozione verso 

Maria, Madonna dell’Acqua. Sin dal 

1940 vennero incisi su lastre di bronzo i 

nomi di quanC vennero chiamaC alle 

armi e decorato con nuove sculture e 

ornamenC l’altare della Vergine.  

Nel 1944 e nel 1945 si formularono due 

voC solenni per chiedere che al paese 

venissero risparmiaC gli orrori delle fasi 

più acute e violente del confli#o. Così, 

grazie al fa#o che Mussolente non subì 

danni rilevanC, si realizzò un vasto ciclo 

di decorazioni pi#oriche tu#ora visibili 

all’interno del Santuario e si iniziarono 

con slancio ed entusiasmo i lavori per la 

nuova chiesa parrocchiale.  

Semplici e autenCche pagine di storia 

vissuta, memorie di un tempo sì trascor-

so, ma ancora vivo nella memoria quoC-

diana non solo di molC di noi ma di tu#a 

la comunità, a#raverso l’immagine prov-

videnziale della Madonna dell’Acqua. 

Mario Bonaldi  

Alberto Simone#o 

Andrea Mazzocco 

Benede#a Sabbadin 

Chiara FanCnato 

Chiara Fornasa 

CrisCano Parolin 

ChrisCan ZecchinaC 

Davide Sebellin 

Denise Lancerin 

Dile#a Bordignon 

Emmanuela Gasparella 

Enrico Signor 

Giacomo Mazzocco 

Giada Zilio 

Gianluca Favero 

Giulia Conte 

Giulia Zilio 

Ilenia Favero 

Laura Ceccato 

Marco Speggiorin 

Marta Marchesan 

Massimiliano Brune#a 

Massimo Montagner 

Ma#eo Baggio 

Melissa Ba#occhio 

Nadia BorCgnon 

Nicholas Frigo 

Nicola Cremasco 

Samuele Fra;n 

Sara Pellizzari 

Thea Durin 

Ai GIOVANI della classe 1995 che, onorando l’an�ca tradizione, faranno il traspor-
to e la SCORTA D’ONORE alla venerata immagine della Madonna dell’Acqua, il gra-
zie sincero della Comunità che assicura la propria preghiera perché Maria sia sem-

pre accanto a loro. 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se1manale - S��3�4�� S. M�66� �4� 7.00 (da lunedì a sabato, non fesCvi) 

L��78 28/07 – S. N05064, 

† 9.00 (Chiesa) S. Messa – Defun=: fam. 

Sare#a AgosCno; fam. Zarpellon Silvano 

(vivi e def.). 

Vivi: fam. Savio - Renzulli; Adriana C. 

† 15.30 - 18.00: Adorazione eucarisCca 

† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario e 

benedizione eucarisCca. 

___________________________________ 
M�43�78 29/07 - S. M06Y0 

† 9.00 (Chiesa) S. Messa – Defun=: Tolio 

Antonio e Tessarolo Emma; fam. Ferraro - 

Eger. 

Vivi: Michele e Paolo; Dall’Olmo Marco. 

† 15.30 - 18.00: Adorazione eucarisCca 

† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario e 

missionario e benedizione eucarisCca. 

___________________________________ 
M�4����78 30/07 – S. P4.Y6, C64/,2,[, 
\./+,\, 

† 9.00 (Chiesa) S. Messa – Defun=: Dalla 

Valle Antonio (e vivi); Guarise Angelo e 

Serena; vivi e defunC di Via del Rù. 

Vivi: fam. Zano#o Maria 

† 15.30 Confessioni dei bambini e dei ra-

gazzi 

† 15.30 - 18.00: Adorazione eucarisCca 

† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario e 

benedizione eucarisCca. 

___________________________________ 
G��B�78 31/07 - S. I[-054, ]4 L,^,20 

† 9.00 (Chiesa) S. Messa – Defun=: Pastro 

Angelo; def. fam. Tessarolo Antonio.  
† 15.30 - 18.00: Adorazione eucarisCca 

† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario e 

benedizione eucarisCca. 

___________________________________ 
V���478 01/08 - S. A2_,-/, -  

1° V���478 7�� ��6� 

† 9.00 (Chiesa) S. Messa – Defun=: Baù 

Girolamo; Antonio, Arpalice e Angelina; 

Zilio Giovanni; def. fam. Basso e Zanin. 

Vivi: Luana, Elisabe#a, Angela B. 

† 15.30 - 18.00: Adorazione eucarisCca 

† 18.00 (Chiesa) S. Rosario comunitario e 

benedizione eucarisCca. 

† 20.30 (Chiesa) Confessioni comunitarie 

___________________________________ 
S�E�3� 02/08 - S. E1/.`4, 

† 10.00: Benedizione e affidamento dei 

bambini a Maria 

 
† 19.00 S. Messa fesCva – Defun=: Mons. 
Franco Dalla Valle (anniv.); def. FanCnato, 
Bosa e Dalla Valle; Ceccato Marino e Frego-
na Regine#a; Bravo Maria; Terzariol Erne-
sta; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; Orso 
Gerrino e Rose#a; Orso Giuseppe; Ba#oc-
chio Teresa; Borsato Antonia; Cucinato 
Angelo (anniv.); Frighe#o Zita; Bergamo 
Emilia e Ceccato Luigi; Zilio Giovanni; Baron 
Angela Maria; Fogale Gemma. 

Vivi: KaCa F. 

∎	RACCOLTA	VIVERI 

___________________________________ 

D������� 03 A�� ‘14  

- XVIII DEL T.O. 
∎	RACCOLTA				VIVERI	

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

† 18.00 (Chiesa) S. Messa per anziani e am-

malaC con l’amministrazione del Sacra-

mento dell’Unzione degli Infermi. 

Dopo la Messa gli anziani e ammalaC “sono 

invita= per un rinfresco-convivio soNo la 

chiesa”.  
___________________________________ 
L��78  04/08 – S. N05064, 

† 9.00 (Chiesa) S. Messa – Defun=: Scremin 

Antonio. 
 

† 18.00 - S. Messa solenne in Chiesa par-

rocchiale con i sacerdoC misquilesi. Seguirà 

la processione al Santuario per riportare la 

venerata effigie della Madonna dell’Acqua. 

  Per ricevere il noCziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

Il Parroco informa: 

√  Domenica 27 luglio, alla S. Messa delle ore 10.30, ci 
sarà il Ba#esimo di 3 bambini: 

 - Lunardon Shilah Vi+oria di Nicola e di Farinon Sara; 

 - De Luca Alessandro di Francesco e Ceccato Barbara;  

 - Chiminello Dile+a di Ma#eo e Ceccato Francesca. 

√ PERDON D’ASSISI: da mezzogiorno di venerdì 1° agosto a tu#o il 2 agosto. Condizio-
ni per ricevere l’indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi: (per sé o per i defunC). Confes-
sione sacramentale (negli o#o giorni precedenC o seguenC) - Comunione eucarisCca; - 
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 a#accamento al peccato. 

√ Segnalo la possibilità di confessioni per i ragazzi mercoledì dalle 15 alle 17. 

LA DEVOZIONE ALLA MADONNA DELL’ACQUA  

NEI VOTI DELLA COMUNITA’ MISQUILESE 

 
L’anCco e forte legame di devozione e fiducia che unisce la co-
munità di Mussolente alla Madonna dell’Acqua è fondato su un 
punto di semplice e chiarissima le#ura.  
Infa; la natura di tale singolare devozione mariana, che ci qua-
lifica e disCngue, si manifesta appieno nella dimensione comu-
nitaria. La narrazione dell’arrivo, inaspe#ato e prodigioso, della 
statua e il suo fortunoso recupero dalle acque del Volon, espri-
me in modo ne#o come il solo pensare di ridurre tale evento ad una realtà privata 
(l’occultamento dell’immagine nella casa di ValenCno Favero) non rappresenC in 
modo assoluto il pieno realizzarsi della vicenda storica che vede al centro la statua 
della Vergine e del Bambino.  
Questa era necessariamente desCnata non già ad una sincera ma ridu;va appar-
tenenza ad una sfera di devozione familiare o personale, ma, al contrario, a rap-
presentare il vero perno della vita sia religiosa che umana del popolo misquilese 
nella sua interezza.  
A riprova di tale fondamentale aspe#o di questa forCssima percezione comunita-
ria vi sono, oltre ad esempio alle consuete espressioni processionali, anche i ricor-
renC voC colle;vi per chiedere a Maria aiuto e protezione in presenza di pericoli o 
evenC di eccezionale gravità.  
TesCmonianze certe indicano come nel 1882 imperversasse in paese una grave 
forma epidemica di “angina” (probabilmente angina dimerica) che colpiva in modo 
parCcolare i bambini.  

con�nua a pag. 4 

NOI: Un senCto grazie al gruppo di volontari che si sono adoperaC durante l'appena 

trascorso Torneo delle contrade e che hanno donato il ricavato dello stesso nelle cifre 

di 800 euro all'oratorio e 200 euro al Santuario.  

Il comitato di gesCone dell'oratorio 


