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SPOSARSI IN CHIESA a cura di Don 
Paolo Tammi  
Perché sposarsi 
in chiesa? È una 
bella domanda! 

L'istinto è rispon-
dere: perché si ha 
fede! Fuori dalla 
fede è inutile far-
lo, anzi è una presa in giro. Che significa 
avere fede? Significa non solo credere 
nelle verità fondamentali del cristianesi-
mo (quelle del Credo) ma anche essere 
convinti che una fede così è necessaria, 
sia per accompagnare la nostra vita, sia 
per formare - senza imporre alcunché - i 
figli a questa stessa fede.  

Si può avere fede e non essere praticanti? 
Di fatto è così per la maggioranza degli 
italiani, ma una fede non praticata si spe-
gne facilmente. Tuttavia ci si può sposare 
in chiesa senza essere praticanti, provan-
do ad esprimere in coscienza, e reciproca-
mente, l'impegno a superare la situazione 
di pigrizia spirituale o di scarsa chiarezza 
di idee sulla fede, che sono le due cause 
principali della mancanza di pratica cri-
stiana. La fede (debole o forte che sia) 
comporta, quanto al matrimonio, almeno 
tre conseguenze essenziali, che sono i 
cosiddetti "fini" del matrimonio cristiano. 

Il primo è la promessa della fedeltà co-
niugale: ti sarò fedele sempre e non ti 
tradirò mai. 

Il secondo è la promessa dell'indissolubi-
lità: ti prometto che sarò con te tutta la 
vita e che non credo che alcuna legge o 
alcun giudice possa sciogliere quello che 
voglio fare ed essere con te. 

Il terzo è la fecondità del matrimonio: mi 
impegno con te ad avere figli, perché 
credo che senza figli non posso essere 
con te una piena unità e una vera fami-
glia. 

Questi tre fini non richiedono di credere 
in Dio. Sono infatti credibili come legge 
naturale, ovvero presente nella natura 
stessa dell'uomo, poiché Dio (ci si creda 
o no) ve li ha posti e non possono essere 
cancellati, come impegno conscio e in-
conscio dell'essere umano. Senza credere 
in questi fini è inopportuno sposarsi in 
chiesa. Né vale ragionare: io ci credo ma 
non so come andrà a finire. Nessuno di 
noi lo sa. 

Crederci significa mettere una base essen-

ziale perché non avvenga il contrario. Se 
avviene (e se avviene troppo presto), in 
genere è perché non ci si credeva dall'ini-
zio e fermamente. Non si può, per esem-
pio, pensare che uno creda nella fedeltà 
se ancora non ha risolto il problema di 
avere simpatia o frequentazione per un 
altro partner né si può pensare che uno 
creda nei figli se comincia, sin dall'inizio, 
a porre mille condizioni per averne, con 
la segreta speranza che l'altro accetti tutte 
le condizioni poste. 

Questi valori bisogna condividerli subito 
e parlarne spesso. In mancanza di essi il 
matrimonio è nullo e la destinazione 
(poco piacevole) è quasi sempre quella di 
un tribunale ecclesiastico, che lo dichiari 
nullo. Vale la pena oggi sposarsi in chie-
sa? 

A parte le buffonate sul costo del matri-
monio cristiano (scelta degli sposi o delle 
famiglie, non certo della Chiesa), direi che 
ne vale la pena per almeno questi motivi: 

- il matrimonio cristiano è uno stimolo a 
vivere con la fede, a riscoprirla, e vivere 
con o senza la fede non è assolutamente 
la stessa cosa  

- il matrimonio cristiano, a differenza di 
quello civile o della convivenza, è impe-
gnativo, e ogni impegno rende migliore 
l'essere umano, gli tira fuori la parte mi-
gliore, lo aiuta a sopportare le difficoltà, 
che non possono essere mai programma-
te né evitate. 

Ma è anche gratificante, perché dà la mi-
sura di essere protetti, amati, al centro di 
una salita in montagna che non è facile, 
ma che costituisce uno scopo forte per la 
persona, invece che abbandonarla all'e-
mozione del momento, a un facile amore, 
che si può disimpegnare senza alcuna 
remora morale o psicologica - il matrimo-
nio cristiano è una testimonianza per i 
figli, considerato che sempre più bambini 
e ragazzi crescono senza fede, e dunque 
senza speranza, avendo in alternativa 
solamente i richiami di un mondo che 
raramente offre loro una spiritualità seria, 
impegnativa, di forte valore. 

Un papà e una mamma credenti sono, 
anche sul piano umano, una risposta ai 
problemi della crescita e della solitudine, 
che affliggono molto oggi i ragazzi, sin da 
prima dell'adolescenza Per sposarsi bene 
in chiesa, è opportuno avere un padre 
spirituale che accompagni questa scelta. 
Benché sia difficile averne uno, cercatelo 
e Dio vi aiuterà a trovarlo! 

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! Si! 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!  

La poesia “Alla Madonna dell’Ac-
qua” fu scritta , da Ernesto Fanti-
nato, a Corfù il 2 settembre del 
1943, pochi giorni prima dell’ar-
mistizio di Badoglio (8/9/43).  
Poco dopo Ernesto Fantinato fu 
deportato a Minsk (attuale Bielo-
russia, allora Germania) e poi in 
campo di con-centramento russo 
(Tambov), da cui non tornò più.  

DOMENICA 26 LUGLIO 2015  
XVII DEL Tempo Ordinario  

 
† Ss. Messe:   
Santuario: 7.30 e 19.00                       
Parrocchia: 9.00 10.30 con il Batte-
simo di  
STOCCO FRANCESCO    
di Carlo e Comin Arianna  
FACCIO LEONARDO      
di Massimiliano e Zen Laura  

∎ dopo le Ss. Messe autofinan-
ziamento Scaut squadriglia Falchi 
 
† ore 19,00 inizio Festività Ma-
donna dell’Acqua: S. Messa sul 
sagrato del Santuario e processione 
alla Chiesa parrocchiale. 
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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 

SABATO 01/08  S. ALFONSO M. DE LIGUORI 

† 10.00 Benedizione dei Bambini 

† 19.00 S. Messa – Defunti: Fontana 
Alcide e Finco Eger Magda (die 7°); Battoc-
chio Teresa; Bravo Maria; Bosa Davide (da 
amici di New Bar); Terzariol Ernesta; Cec-
cato Claudia; Biagioni Paolo; Baù Girolamo 
(anniv.); Bordignon Teresa (i vicini); Frighet-
to Marcella; fam. Baron; fam. Bressan (e 
vivi); Pastro Angelo (anniv.); Bellon Antonio 
e fam.; Cucinato Angelo; Stragliotto Edo; 
Rossetto Angelo e Domenica; Ceccato Luigi e 
Bergamo Emilia; Zilio Giovanni; De Faveri 
Francesca  

∎ 20.00-23.00 apertura Museo La-
boratorio (ingresso libero -vedi pag.3)) 

∎ sabato e domenica,  
    RACCOLTA  VIVERI 
———————— 
DOMENICA 2 AGOSTO 
2015  
XVIII del Tempo Ordinario 
 

† Ss. Messe: Santuario: 7.30 e 19.00 

                                                   Parrocchia: 9.00  10.30  

†  18:00 S. Messa per anziani e ammalati 
e amministrazione  Sacramento dell’Unzio-
ne degli infermi (dopo la messa i presenti 
sono invitati per un rinfresco-convivio sotto la 
chiesa.) 

∎ 20.00-23.00 apertura Museo La-
boratorio (ingresso libero -vedi pag.3)) 

——————–————————      

LUNEDÌ 03/08 –  S. LIDIA 
 
†  09:00 S. Messa  
† ore 19,00 termine Festivi-
tà Madonna dell’Acqua: S. 
Messa in Chiesa parrocchiale 
e processione al Santuario 
(seguirà S. Messa) 

LUNEDÌ 27/07 –  S. LILIANA 
 
†  10:00 Funerale di Fontana Alcide  
†  17:00 Funerale di Finco Eger Magda 
†  18:00 Rosario comunitario (dopo il funerale)  
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

——————————— 
MARTEDÌ 28/07 – S.  NAZARIO 
 
†  09:00 S. Messa – Defunti:  Serena Cesare  
Vivi: Genny Savio; Adriana C.;  Federico 
†  15:30-18:00 Adorazione  
† 18:00 Rosario comunitario e benedizione 
eucaristica  
∎ 20.30 in Municipio) Caritas: incontro con 
Amministrazione Comunale 

———————————–— 
MERCOLEDÌ  29/07 –  S. MARTA 
†  09:00 S. Messa – Defunti: Giovanni e Ceci-
lia; Cucinato Luisa e Cucinato Quinto Vivi: Erri e 
Michael 
† 16:00 proposta per i ragazzi: breve rosario, 
con rappresentazione da  parte del gruppo 
chierichetti. 
† 16:30 Confessioni per i ragazzi  
 
∎ 20:30 Recital canti e parole del coro 
“Gruppo Amico   (vedi pag.3) 

   ————–——————— 
GIOVEDÌ 30/07 - 
 
Al mattino non c’è la S. Messa 
†  16.00 proposta per gli anziani (in particolare per 
il Centro Diurno). 
Messa - Defunti:  Tolio Antonio; Tessarolo 
Emma; Tessarolo Antonio  

————–——————— 
VENERDÌ 31/07  S. IGNAZIO DI LOYOLA 
 
†  09:00 S. Messa – Defunti: di Mussolente 
†  15:30-18:00 Adorazione  
† 18:00 Rosario comunitario e benedizione 
eucaristica  
† 20:30 Liturgia penitenziale comunitaria e 
confessioni . 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ In settimana il Parroco e P. Mario passeranno per la confessione in 
famiglia degli anziani e malati.  

∎ La S. Messa di chiusura di lunedì 3 agosto sarà presieduta da don 
Adriano Toffoli, che celebra, quest’anno, il 60° anniversario di consa-
crazione sacerdotale. 

. ∎Le offerte raccolte in questa ricorrenza saranno devolute alla Caritas 
per aiutare le famiglie bisognose della parrocchia e all’Asilo di Mussolente. 
MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE • con la restituzione della busta • tramite versamento su  c/c 
intestato: Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo Mussolente c/o Credito Trevigiano - Mus-
solente causale “pro Parrocchia” IBAN IT 90 L 08917 60580 024003307738  

Ai GIOVANI della 

classe 1996 che, 
onorando l’antica 
tradizione, faranno il 
trasporto e la SCOR-
TA D’ONORE alla 
venerata immagine 
d e l l a  M a d o n n a 
dell’Acqua, il grazie 
sincero della Comuni-
tà che assicura la pro-
pria preghiera perché 
Maria sia sempre 
accanto a loro. 

Adele Donanzan 
Alex Donanzan 
Anna Basso 
Annalaura Poletto 
Beatrice Stocco 
Benedetta Zilio 
Carlo Antonio  Favero 
Carolina  Sonda 
Claudio  Smoleanu 
Cristina  Baggio  
Daniel  Stragliotto 
Davide Parolin 
Dino Fontana 
Edoardo Serraglio 
Elia  Mocellin 
Fabio  Bordignon 
Gabriele  Finocchiaro 
Giulio  Bragagnolo 

Greta Ceccato 
Helena Bonaldi 
Irene Parolin 
Laura Lollato 
Letizia Pizzinato  
Marco Favero 
Martina Scotton 
Martina Tessari 
Mattia Boschetto 
Mattia Ferraro  
Nicole Pegoraro  
Riccardo Tolio  
Roberta Mascotto 
Thomas Bordignon 
Tobia Cardaci 
Valentina Zannoni 
Vittorio Baggio  

∎IN CASO DI PIOGGIA • Domenica 26/07 S. Messa delle 19.00 e processione rinviate 
al giorno successivo, stessa ora. • Lunedì 03/08 la S. Messa nella Chiesa Parrocchiale è 
celebrata come da orario (h. 18.00) mentre la processione viene rinviata al giorno suc-
cessivo, ore 19.00. 


