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

D������� 10 A���� 2014 

XIX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

† Ss. Messe: 

Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

La Comunità Misqui lese  
Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 32 del 10 agosto 2014   
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LA STATUA DELLA MADONNA DELL'ACQUA 

DI VASCO BORDIGNON  (2° parte) 

… Ora il sudde1o flagello si verificò il 15 luglio 1636: uno spa-
ventoso ciclone con una eccezionale caduta di pioggia si river-
sò con grande potenza dai dirupi della montagna spazzando 
via tu1o quanto trovava nel suo percorso: il monastero fu di-
stru1o e gli eremi8 messi in fuga. L’effige della Madonna che 
veniva venerata nella chiese1a del monastero, dopo essere stata travolta alla furia del-
le acque e del vento, veniva ritrovata poco tempo dopo tra le sabbie del torrente Volon 
a Mussolente, da un certo Favero Sebas8ano, in località Prefil, poco distante a nord del 
Borgo Faveri. 

Si gridò al miracolo! Infa@ l’acqua di Santa Felicita (dalla quale ha origine la Lugana) 
non avrebbe mai potuto  penetrare nel bacino del Volon , che trova la sua alimentazio-
ne dalla Fontana Alta di Borso (oggi Molini) e dalle piene tra il Covolo di Crespano e 
Borso. 

La già presente  costante devozione popolare della Madonna  quale unica prote1rice 
dei vari fenomeni atmosferici venne da questo “miracoloso” ritrovamento ancor più 
cementata nella fede popolare. L’effige della Madonna, ba1ezzata “Madonna dell’Ac-
qua o del Volon o del temporale”,  confermò ancor più la sua provenienza divina  da un 
successivo miracolo della guarigione di una donna gravemente ammalata e ormai mori-
bonda, miracolo tramandato dalla gente di generazione in generazione. Nel 1639 la 
statua della Madonna trovò dimora nella Chiesa parrocchiale sul colle Castellaro. 

Nel 1882 vi fu una epidemia di “angina” con numerose mor8 tra i bambini. La gente si 
votò alla Madonna e l’epidemia cessò. Il voto della gente si concre8zzò nella lampada 
che pende in mezzo al suo altare. [questa angina chiamata nei tes8 coevi come “angina 
maligna” è stata successivamente iden8ficata con l’angina diIerica, per la scoperta 
negli essuda8 nel 1883 da parte di Edwin Klebs di un ba1erio chiamato Corybacterium 
diphtheriae]. 

Un altro voto durante la guerra 1915-1918  per aver scongiurato alla popolazione 
il  minacciato sgombero per le vicine ba1aglie sul Monte Grappa e sul fiume Piave, tro-
vò compimento nella incoronazione della Madonna e di Gesù , compiuta domenica 8 
agosto 1920 dal cardinale di Venezia Pietro La Fontaine. 

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale si fece un altro voto alla Madonna, quello di 
realizzare una opera grande in suo onore se li avesse preserva8 dalla distruzione della 
guerra. Già nel 1942 si realizzò l’ar8s8co tabernacolo della Madonna con i nomi di tu@ i 
solda8 misquilesi in guerra. Finita la guerra si procede1e ad un abbellimento della Chie-
sa: all’esterno si pose la balaustra con le statue, le cui colonnine hanno le stesse misure 
di quelle in legno presen8 nel parape1o del Ponte degli Alpini [questo fu voluto proprio 
dal parroco Don Fortunato Marchesan che mandò un giorno il signor Mario Baccega a 
Bassano a prendere le misure esa1e]; e all’interno la Chiesa fu arricchita dalle opere dei 
pi1ori Rebesco e Bizzo1o [da Vita del Popolo del 29/07/1979 riportato in “Ricordando 
Mons. Fortunato Marchesan..”]. (in realtà con Rebesco si intende Francesco Rebesco 
scultore di San Zenone degli Ezzelini e con Bizzo1o si intende Luigi Bizzo1o pi1ore di 
Rossano Veneto). 

La Chiesa della Madonna dell’Acqua divenne Santuario con un decreto dell’8-12-1964 
del vescovo di Treviso e fu affidata ai sacerdo8 del Sacro Cuore. 

La festa della Madonna dell’Acqua cade ogni domenica e successivo lunedì di agosto, 
ogni anno.                   

(tra�o dal sito: h�p://www.bassanodelgrappaedintorni.it) 

MADONNA  

ASSUNTA 

 
Per mol8 il 15 agosto 
è soltanto ferragosto, 
ma per i cris8ani ri-
corre una delle feste 
mariane più solenni e 
amate, la fes8vità 
dell’Assunzione in cielo di Maria, in 
anima e corpo. E’ una festa che, pur 
con nomi diversi, unisce nella stessa 
fede la Chiesa Ca1olica e la Chiesa 
Ortodossa. 
Nella Chiesa Ca1olica il dogma 
dell’Assunzione fu proclamato nel 
1950 da Papa Pio XII, dopo aver 
sen8to il parere dei Vescovi del 
mondo. 
In Oriente questa festa è chiamata 
la “Dormizione della Vergine”. 
San Teodoro così esclama: “O Ma-
ria, 8 sei addormentata, sì, ma non 
per morire; assunta, ma non lasci di 
proteggere il regno umano”. 
L’an8ca icona della Dormizione nar-
ra che mentre si stava avvicinando il 
giorno della fine terrena della Ma-
dre di Gesù, gli angeli avver8rono 
gli apostoli sparsi per le varie par8 
del mondo, ed essi subito si recaro-
no a1orno al le1o di Maria. Come 
in occasione della Pentecoste , gli 
apostoli si ritrovano uni8 e in pre-
ghiera a1orno a Maria e assistono al 
suo “Transito”. 
Il mistero di Maria è anche il miste-
ro e il des8no di tu@ noi, anzi è il 
mistero che riguarda tu1a la storia. 
Intanto però, mentre con8nuiamo a 
vivere in questa “valle di lacrime”, 
alziamo lo sguardo fiducioso a que-
sta nostra luminosa e potente Regi-
na e Madre, come la presenta l’A-
pocalisse, e fiduciosi la preghiamo. 

 
Il Parroco don Piergiorgio 

Preghiera a Maria Assunta di Paolo VI 
 
O Maria Immacolata Assunta in cielo, 
tu che vivi bea'ssima nella visione di Dio: 
di Dio Padre che fece di te alta creatura, 
di Dio Figlio che volle da te 
essere generato uomo e aver' sua madre, 
di Dio Spirito Santo che in te 
compì la concezione umana del Salvatore. 

O Maria purissima 
o Maria dolcissima e bellissima 
o Maria donna forte e pensosa 
o Maria povera e dolorosa 
o Maria vergine e madre 
donna umanissima come Eva più di Eva. 

Vicina a Dio nella tua grazia 
nei tuoi privilegi 
nei tuoi misteri 
nella tua missione 
nella tua gloria. 

O Maria assunta nella gloria di Cristo 
nella perfezione completa e trasfigurata 
della nostra natura umana. 

O Maria porta del cielo 
specchio della luce divina 
santuario dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, 
lascia che le nostre anime volino dietro a te 
lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino 
trasportate da una speranza che il mondo non ha 
quella della bea'tudine eterna. 

Confortaci dal cielo o Madre pietosa 
e per le tue vie 
della purezza e della speranza 
guidaci un giorno 
all’incontro beato con te 
e con il tuo divin Figlio 
il nostro Salvatore Gesù. 

Amen 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se3manale - S���6�7�� S. M���� �7� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes8vi) 

L6��:; 11/08 – S. CUVWXW 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun@: Bodo Enri-
co; Orso Giuseppe. 
Vivi: Adriana C. 
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 
___________________________________ 
M�7��:; 12/08 - S. ZXW[\]^\W _] \UW[`Wa 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun@: defun8 
della Parrocchia; Vivi: Daniele; fam. Lollato 
M. (e defun8). 
___________________________________ 
M�7��D�:; 13/08 – S. IbbcaV`c 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun@: Antonio, 
Arpalice e Angelina. Vivi: Lucia B.	 
___________________________________ 
G��F�:; 14/08 - S. dW^^VdVaVW[c ecaf] 
 
† 19.00 Chiesa  S. Messa – Defun@: Fogale 
Gemma; Anime del Purgatorio 
Vivi: Daniele 
∎ compie gli anni don Piergiorgio. 
Tan8 auguri! 

V���7:; 15/08 - Sca][[V`g dell’A^^h[iVc[] 
della B]W`W V]XjV[] MWXVW 

G��7���� :� H7�I��7� H�7  
 I �7������� H�7��6����� 

 

†  Ss. Messe  
Santuario: 7.30 e 19.00  
Parrocchia: 9.00 e 10.30  
† 15.30 in Santuario preghiera per i cris8a-
ni perseguita8. 
 ___________________________________ 
S�J��� 16/08 - S. S`]ZW[c _V h[jU]XVW 
 
† 19.00 S. Messa fes8va – Defun@: Bellon 
Antonio (die 7°): Biagioni Paolo; Ba1occhio 
Teresa; fam. Rossi Valen8no; Baron Angela 
e Maria; De Faveri Francesca; Lunardi An-
gelo; Zamperoni Gian Florio; Bonaldi Ilario; 
Ceccato Claudia; Dal Bello Angelo e Amabile. 
___________________________________ 
D������� 17 A���� 2014 – XX DEL TEM-
PO ORDINARIO 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

  Per ricevere il no8ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

Il Parroco informa: 

√ I Vescovi italiani, accogliendo l’invito del Papa, hanno inde1o per 
il giorno dell’Assunta una giornata di preghiera per i cris8ani perse-
guita8. Noi ci raccoglieremo—alle 15.30—nel nostro Santuario per 
un tempo di preghiera. 

√ sabato 23 agosto sarà una giornata importante per la nostra dio-
cesi, che ricorda il centenario della morte di S. Pio X. La celebrazione, 
cui sono invita8 i fedeli di tu1a la diocesi, si terrà alle ore 20.00 alle 

Cendrole di Riese  e sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato 
di Sua San8tà. 

√  Le celebrazioni della  Madonna dell’Acqua 2014 si sono concluse posi8vamente. 
Ringrazio tu@ coloro che, in diverse forme, vi hanno contribuito. 

√ Ricordiamo i nostri ragazzi e giovani che, in questo periodo, stanno facendo espe-
rienze forma8ve di vario genere. 

√ Giovedì scorso è tornato alla casa del Padre  Alberton Ezio, autore—fra l’altro— 
delle formelle della Via Crucis della nostra Chiesa. Porgiamo vive condoglianze ai 
familiari e paren8. 

√ Papa Francesco si recherà in Corea del Sud dal 13 al 18 agosto, in occasione della 
VI giornata della Gioventù Asia8ca. Accompagniamolo con la preghiera. 

COLONIA ELEMENTARI 
2014 

 

 Gli educatori che hanno forma-
to il team di animazione colonia 
Val Malene per le elementari di 
quest'anno sono sta8: 
Baldan Marta, Baggio Carlo, 
Ba1occhio Melissa, Bonaldi 
Helena, Bor8gnon Cris8na, Bra-
gagnolo Giulio, Ceccato Laura, 
Chemello Eros, Eger Alberto, 
Finocchiaro Gabriele, Parolin 
Cris8ano e Parolin Irene. 
In queste due se@mane i bam-
bini hanno vissuto nel magico 
mondo di "Harry Po1er", diver-
tendosi, imparando cose nuove 
e affrontando mille avventure. 
Nonostante le giornate di piog-
gia si sono inoltra8 nella natura 
arrivando al "Campo dei mir8l-
li" nella prima se@mana e 
affrontando la fa8cosa scalata 
per "Costa Brunella" nella se-
conda. 
I bambini con questa esperien-
za hanno imparato a essere più 

autonomi nella vita quo8diana, acce1are le diversità che ci sono tra di loro 
e condividendole a vicenda. 
Questo viaggio ha lasciato un ricordo indelebile dentro ognuno di loro. 

Domenica 24  agosto Festa  con Padre Gaetano: i paren@ e gli amici per festeg-

giare i 40 anni di sacerdozio organizzano un pranzo alla Volpara (€ 25). Chi desi-

dera aggregarsi  conta3 Luigina Basso 0424.577386  

L’INVITO DEL VESCOVO 
Carissimi fedeli della Diocesi di Treviso, la 
ricorrenza del primo Centenario della 
morte del Papa San Pio X ha il suo mo-
mento culminante nella Celebrazione eu-
caris'ca che avrà luogo presso il Santua-
rio della Madonna delle Cendrole, a Riese 
Pio X, sabato 23 agosto, alle ore 20.00. 
Come è noto, l’Eucares'a sarà presieduta 
dal più autorevole collaboratore del Papa, 
il cardinale Pietro Parolin, Segretario di 
Stato di Sua San'tà. 
San Pio X ci è caro per molte ragioni, non 
solo perché è figlio di questa terra e di 
questa chiesa trevigiana. Ma noi sappia-
mo che nel suo ministero di successore di 
Pietro egli ha portato la fede, la sapienza 
cris'ana, le intuizioni pastorali, le solleci-

tazioni apostoliche maturate nella sua 
esperienza di prete di questa Diocesi. Co-
me afferma giustamente lo stesso cardi-
nale Parolin nell’intervista rilasciata a La 
vita del popolo, Pio X «ha mantenuto per 
tu�a la vita i lineamen' dell’umile e labo-
rioso prete delle nostre Diocesi venete di 
fine ’800». 
Sen'amo dunque il bisogno di esprimere 
il nostro grazie al Signore, che ha scelto 
tra la nostra gente questo suo Servo e lo 
ha donato alla Chiesa universale e al 
mondo intero. Lo faremo nella Celebrazio-
ne eucaris'ca del 23 agosto con animo 
commosso e con il desiderio di crescere in 
quella fede che ha guidato Giuseppe Sarto 
sulle strade della san'tà e del servizio 
apostolico. 
Vi a�endo dunque numerosi alla Cele-
brazione del 23 agosto e invoco su di voi 
la benedizione del Signore. 

 
† Gianfranco Agos'no Gardin 


