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C’è una particolare consonanza tra il 
Vangelo che ci viene proposto in 
questa domenica e il tempo che 
stiamo vivendo: tempo di vacan-
za, tempo di ferie per alcuni, 
tempo di riposo per altri. 

Anche Gesù, vedendo i suoi 
apostoli stanchi ed affannati, li 
invita ad una sosta e ad un po’ di 
riposo: “Venite in disparte, voi 
soli, in un luogo deserto, e ripo-
satevi un po’”. 

Gli apostoli erano da poco ritornati 
dalla “missione temporanea” e sentiva-
no il bisogno di raccontare, confrontar-
si, chiedere spiegazioni sulle situazioni e 
problemi incontrati. E d’altra parte, dice 
il Vangelo, “c’era così tanta gente che 
andava e veniva, tanto che non c’era 
neanche il tempo per mangiare”. Per 
questo Gesù li chiama in disparte a ripo-
sarsi e rifocillarsi. 

Questa è una necessità di tutti, perché 
nella vita c’è un tempo per agire e un 
tempo per ritemprare le forze.  

Già Sant’Ambrogio a suo tempo dice-
va: “Se vuoi fare bene tutte le cose, ogni 
tanto smetti di farle”. Questo ci ricorda 
che noi non siamo dei superman, ma 
siamo limitati e fragili, e bisognosi talora 
di riposo. 

La proposta di Gesù manifesta alcuni 
suoi sentimenti: innanzitutto un’atten-
zione “materna” nei confronti dei suoi 
discepoli - lui non è un padrone che 
cerca il massimo profitto dai dipendenti. 

ma un amico che si preoccupa della loro 
salute e serenità. 
In secondo luogo Gesù cerca le 
condizioni per una comunicazio-
ne e una comunione profonda 
tra lui e i discepoli, fuori da ogni 
frastuono o disturbo (“venite in 
disparte, voi soli, in un luogo 
deserto e ripostevi un po’”). 
Noi nel nostro rapporto con 
Dio, siamo spesso così frettolosi, 

così superficiali. Tante volte non sappia-
mo neanche che cosa dire al Signore , 
per cui quando viene creata qualche oasi 
di silenzio, esso rimane vuoto. 

In terzo luogo, di fronte all’emergen-
za, Gesù non si tira indietro. Lascia i 
suoi discepoli e va incontro alle folle 
che erano accorse (“vide una grande 
folla ed ebbe compassione di loro, per-
ché erano come pecore che non hanno 
pastore”). Notiamo quindi il sentimento 
della compassione. 

Ora, questi sentimenti di attenzione, di 
compassione e di amicizia, Gesù li nutre 
anche per ciascuno di noi. Anche a noi 
Gesù rivolge l’invito di fermarci un po’, 
di metterci in ascolto e in silenzio con il 
Signore, di sentrici avvolti dalla sua 
compassione, rinfrancati nella nostra 
stanchezza e debolezza e così riprendere 
il cammino con rinnovata fiducia   

Don Piergiorgio 

DOMENICA 19 LUGLIO 2015  
XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30 
 † S. Messa: Val Malene: 10.30  
 
 

Prima lettura: Ger 23, 1-6 

Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò 
sopra di esse pastori 
Seconda lettura: Ef 2, 13-18 
Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto 
una cosa sola 
 

Vangelo: Mc 6, 30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore 

LA SOLENNE INCO-
RONAZIONE. 
(pag.101 del libro di Pietro 
Ceccato “La storia della 
Madonna dell’Acqua in 
Mussolente” pubblicato nel 
1982) 
 
Per i più anziani è an-
cora vivo l’eco delle 

feste celebrate nell’agosto 1920, per la 
solenne incoronazione della Madonna 
dell’Acqua fatta da S.E. il Cardinale 
Pietro La Fontaine , Patriarca di Vene-
zia. 
In quel giorno veniva adempiuta la so-
lenne promessa fatta nelle ore terribili e 
angosciose, in momenti in cui non si 
udiva che il sordo rombo del cannone e 
il rumore cupo e continuo degli aero-
plani, quando i nostri padri, fratelli, zii, 
non erano a noi vicini, ma là nelle fan-
gose trincee, nelle umide gallerie, oppu-
re nella mischia di un accanito combat-
timento. 
Ritornata la pace, si doveva dunque 
adempiere il voto (perché il paese non fosse 
sgomberato a causa dell’avvicinarsi del fronte 
bellico, vedi pag.103 del suddetto libro). 
Con una generosità che non ha pari, 
tutti diedero la loro offerta per le pre-
ziose corone, che dovevano cingere le 
fronti di Gesù e di Maria. 
Dalla chiesa arcipretale nel primo po-
meriggio si snoda una imponente pro-
cessione e scende lentamente il colle tra 
canti e preghiere. 

La piazza Cimberle, dove era stato eret-
to il palco, è incapace di contenere la 
folla strabocchevole" 
Le immagini di Gesù e di Maria sono 
senza corone. Queste vengono portate 
da due chierichetti su cuscini di raso 
rosso. I fortunati sono i due cugini: 
Luigi Donazan, ora P. Luigi Donazan 
dei Scalabrini e Pieretto Ceccato, ora 
Don Pietro Ceccato. 
La folla intanto si ammassa sempre più. 
L'eminentissimo Patriarca, con l'Arci-
prete Don Luigi Castagna, alcuni altri 
sacerdoti e autorità ascendono sul pal-
co, vicino al trono di Maria ai cui piedi i 
due chierichetti con le corone. Sotto gli 
altri sacerdoti, tutti gli ex combattenti e 
popolo a non finire. 
Si fa un grande silenzio. È un momento 
di attesa e di ricordi. Nello splendore 
della porpora romana il Patriarca scan-
disce le parole della benedizione e poi 
solennemente le adagia sul capo della 
Madonna e del Bambino Gesù. 
Il popolo osserva ogni più piccola mos-
sa, avvinto e legato dalla inusitata ceri-
monia. Terminata questa il popolo 
esplode in una ovazione che esce dal 
cuore e si trova con gli occhi pieni di 
lagrime. 
Sono lagrime di gioia e di umile ringra-
ziamento a Dio con la viva riconoscen-
za per aver salvato il paese tutto dai 
bombardamenti e altri malanni. 
In quei momenti intimi il popolo ricor-
dava le lugubri giornate della lunga 
guerra. Giornate e notti passate tra l'an-
sia , la trepidazione e la paura. 

MUSSOLENTE    
CONCERTO GIOVEDÌ 23 LUGLIO 
 
Vivaldi in villa Piovene”. Giovedì 23 
luglio grande evento organizzato dagli 

assessorati alla Cultura e alle Attività produttive del Co-
mune di Mussolente. Sarà di scena la grande musica 
classica italiana a partire dalle ore 21 nella spettacolare 
ed affascinante area del parco superiore di villa Piovene. 
Ci sarà la possibilità di ascoltare l’orchestra Lorenzo Da Ponte, diretta dal più volte pre-
miato maestro Roberto Zarpellon, e di godere delle performance di musicisti di rango 
internazionale quali la soprano Francesca Lombardi Mazzulli, la contralto Luciana Man-
cini e il basso Mauro Borgioni. Il biglietto d’ingresso al concerto è di 10 euro, ridotto a 7 
per i giovani fino ai venticinque anni e agli anziani sopra i sessantacinque anni. 
I biglietti possono essere acquistati presso il Comune e la Biblioteca comunale, nelle 
edicole di Casoni e Mussolente e presso la sede della Pro Loco (M.M.) 



2 3 

NOTE INFORMATIVE         AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

stampato in proprio—   Per il notiziario o  info : segreteria@parrocchiadimussolente.it  - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649 

VENERDÌ 24/07  S. CHARBEL MAKHLUF 
 
 † 8.30 cripta S. Messa – Defunti di Mus-
solente 

———————————— 
SABATO 25/07  S. GIACOMO APOSTOLO 
 
† 19.00 S. Messa – Defunti: Favero Gino, 
Vittoria e Maria; Battocchio Teresa; Ceccato Clau-
dia; Cucinato Quinto; Dissegna Maria; Cucinato 
Luisa; Biagioni Paolo; fam. Trivellin; Bordignon 
Teresa (i vicini); Lollato Gaetano (anniv.), Elena 
(anniv.) e Bruno; fam. Cesana; fam. Fontana; Velo 
Gianni; Borgonova Gianfranco; Bianchin Giovanni; 
Poli Rosa; Baron Angela, Maria e Angelo; Borsato 
Antonia; fratelli Gnesotto. 

———————————— 
DOMENICA 26 LUGLIO 2015  

XVII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 † Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 
                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  
alla S.Messa delle 10,30 ci sarà il Battesimo 
di due bambini 
 
∎ Val Malene: rientro ragazzi delle medie 
 
† ore 19,00 inizio 
Festività Madonna 
dell’Acqua: S. Messa 
sul sagrato del Santua-
rio e processione alla 
Chiesa parrocchiale. 

LUNEDÌ 20/07 –  S. APOLLINARE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Fontana Onorino; Parolin Celeste; fam. 
Zarpellon Silvano (e vivi)- Vivi: Adriana 
C.; Federico 

 

∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  
————————————— 

MARTEDÌ 21/07 – S.  LORENZO DA BRIN-
DISI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Serena Cesare; fam. Saretta Agostino (e 
vivi); Bordignon Giulio.  

————————————— 
MERCOLEDÌ  22/07 –  S. MARIA MADDA-
LENA                
† 8.30 cripta S. Messa –  Vivi: fam. 
Pizzolato 

∎ 20.30 – (in canonica) Incontro  per il 
Battesimo con genitori e padrini 
   _________________________ 
 
GIOVEDÌ 23/07 – S. BRIGIDA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Anime del Purgatorio 

∎ 21.00 – (presso Villa Piovene) 

“Vivaldi in Villa”. Concerto promosso 
dall’amministrazione comunale  - vedi pag.4 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ Domenica 19 luglio alle SS. Messe: raccolta per le popolazioni colpi-
te dal tornado (vedi pag.3) 
∎ Domenica 26 /7 riceveranno il Battesimo (S. Messa 10,30): 
STOCCO FRANCESCO di Carlo e Comin Arianna 
FACCIO LEONARDO di Massimiliano e Zen Laura 

∎ Invito, ringraziandoli anticipatamente, i volontari/e che prestano servizio 
per la consegna di messaggi in parrocchia, a ritirare il proprio plico di buste 
nel bancone all’ingresso della chiesa.  

LA CHIESA DI TREVISO 

VICINA ALLE POPOLA-

ZIONI COLPITE DAL 

TORNADO 

DOMENICA 19 LUGLIO  
RACCOLTA 

La Chiesa di Treviso è vicina alle 
popolazioni colpite dal violento 
tornado di mercoledì 8 luglio 2015 
e propone  una raccolta straordina-
ria diocesana da tenersi nelle par-
rocchie della Diocesi domenica 19 
luglio 2015, per sostenere le fami-
glie maggiormente danneggiate. La 
somma raccolta sarà poi consegna-
ta alla Caritas di Padova, che insie-
me alle amministrazioni dei Comu-
ni colpiti, ai Consigli pastorali par-
rocchiali e ai parroci delle parroc-
chie coinvolte, stabilirà i criteri e le 
modalità per distribuire gli aiuti. 
Oltre alla colletta straordinaria di 
domenica 19 luglio, Caritas dioce-
sana di Treviso mette a disposizio-
ne i propri riferimenti per poter 
contribuire liberamente a sostegno 
delle popolazioni della Riviera del 
Brenta colpite dal tornado. Si può 
contribuire : 
 
Per usufruire della deducibilità 
fiscale: 
 
– versamento in banca 
Credito Trevigiano 
Iban: 
IT57H0891712000029003332341 
Intestato a Carità Diocesana di 
Treviso – ONLUS 
  
– versamento in posta 
c/c n. 61962726 
Intestato a Carità Diocesana di 
Treviso – ONLUS 
 
Specificare nella causale: emergen-
za tornado Riviera del Brenta. 
 
 

 CENTRO D’ASCOLTO  
CARITAS VICARIALE  

                                                        
CONCERNE: ACCOGLIENZA MI-
GRANTI EX NOVIZIATO SUORE MA-
RIA BAMBINA – ONE’ DI FONTE. 
                      NECESSITA’ URGENTI. 

 
Carissimi, 
                  è necessario continuare a dare una 
mano al progetto di accoglienza gestito dalla 
nostra Caritas diocesana reperendo nelle nostre 
generose Comunità ciò che man mano serve a 
sostenerlo dando sostegno e  qualità alla quoti-
dianità degli ospiti lì presenti. Questo ciò che 
intanto occorre: 
CURA DEL VERDE. Occorre un notevole 
lavoro di potatura, sfalciatura, sistemazione 
siepi ed altro in considerazione della vastità del 
giardino e della complessità dell’architettura 
verde lì presente. Occorre qualcuno che sappia 
formare gli ospiti, che li segua nel lavoro. Oc-
corrono: TAGLIAERBA – FORBICI DA PO-
TA – RASTRELLI – ATTREZZI DA GIAR-
DINO (pale, forche, vanghe, zappe etc etc). 
BIBBIA IN LINGUA INGLESE. Ne occor-
rerebbe qualche copia in quanto alcuni ospiti 
sono cristiani. 
GIOCHI DI COMPAGNIA E DI COMU-
NITA’: pensiamo a giochi da tavolo, ad un 
“calcetto balilla”, un tavolo da ping-pong, gioco 
delle freccette, una o due chitarre, strumenti 
musicali, bonghi… etc. 
LAVORI DI CUCITURA - RAMMENDO: 
una macchina da cucire 
Ci date una mano?  
Numero fisso della struttura di accoglienza 
0423 948034  - e-mail profu-
ghi.fonte@diocesitv.it  
Potete rivolgervi ad uno degli operatori : Anna, 
Laura e Youssouph 
Naturalmente il nostro Centro d’Ascolto conti-
nuerà ad accompagnare in ogni modo possibile 
questo progetto e le sue necessità nel nostro 
Vicariato. 
Un fraterno saluto ed un “grazie” di cuore anti-
cipato per ciò che riuscirete a fare per questi 
nostri fratellli. 
Diacono Bruno Martino 
17 Luglio 2015 


