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Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 
che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza  
e della tua tenerezza. 

   Laudato si’! 
 

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 
ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 
Oggi sei vivo in ogni creatura 

con la tua gloria di risorto. 
   Laudato si’! 

 
Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Padre 
e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 
per spingerci al bene. 

   Laudato si’! 
 

Signore Dio, Uno e Trino,  
comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti 

nella bellezza dell’universo, 
dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 
per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 
con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in que-
sto mondo 

come strumenti del tuo affetto 
per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro 
perché non cadano nel peccato dell’in-

differenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli, 
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 
per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno  
di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

   Laudato si’!  
Amen. 

  Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Dopo aver riflettuto su come la famiglia 
vive i tempi della festa e del lavoro, con-
sideriamo ora il tempo della preghiera. Il 
lamento più frequente dei cristiani ri-
guarda proprio il tempo: “Dovrei prega-
re di più…; vorrei farlo, ma spesso mi 
manca il tempo”. Lo sentiamo continua-
mente. Il dispiacere è sincero, certamen-
te, perché il cuore umano cerca sempre 
la preghiera, anche senza saperlo; e se 
non la trova non ha pace. Ma perché si 
incontrino, bisogna coltivare nel cuore 
un amore “caldo” per Dio, un amore 
affettivo. 
Possiamo farci una domanda molto sem-
plice. Va bene credere in Dio con tutto il 
cuore, va bene sperare che ci aiuti nelle 
difficoltà, va bene sentirsi in dovere di 
ringraziarlo. Tutto giusto. Ma vogliamo 
anche un po’ di bene al Signore? Il pensiero 
di Dio ci commuove, ci stupisce, ci inte-
nerisce? 
Pensiamo alla formulazione del grande 
comandamento, che sostiene tutti gli 
altri: “Amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima 
e con tutte le forze” (Dt 6,5; cfr Mt 
22,37). La formula usa il linguaggio in-
tensivo dell’amore, riversandolo in Dio. 
Ecco, lo spirito di preghiera abita anzi-
tutto qui. E se abita qui, abita tutto il tempo 
e non ne esce mai.  Riusciamo a  pensare 
Dio come la carezza che ci tiene in vita, 
prima della quale non c’è nulla? Una 
carezza dalla quale niente, neppure la 
morte, ci può distaccare? Oppure lo pen-
siamo soltanto come il grande Essere, 

l’Onnipotente che ha fatto ogni cosa, il 
Giudice che controlla ogni azione? Tutto 
vero, naturalmente. Ma solo quando Dio 
è l’affetto di tutti i nostri affetti, il signifi-
cato di queste parole diventa pieno. 
Allora ci sentiamo felici, e anche  un po’ 
confusi, perché Lui ci pensa e soprattut-
to ci ama! Non è impressionante questo? 
Non è impressionante che Dio ci acca-
rezzi con amore di padre? È tanto bello! 
Poteva semplicemente farsi riconoscere 
come l’Essere supremo, dare i suoi co-
mandamenti e aspettare i risultati. Invece 
Dio ha fatto e fa infinitamente di più di 
questo. Ci accompagna nella strada della 
vita, ci protegge, ci ama. 
Se l’affetto per Dio non accende il fuo-
co, lo spirito della preghiera non riscalda 
il tempo. Possiamo anche moltiplicare le 
nostre parole, “come fanno i pagani”, 
dice Gesù; oppure anche esibire i nostri 
riti, “come fanno i farisei” (cfr Mt 6, 5.7). 
Un cuore abitato dall’affetto per Dio fa 
diventare preghiera anche un pensiero 
senza parole, o un’invocazione davanti a 
un’immagine sacra, o un bacio mandato 
verso la chiesa. È bello quando le mam-
me insegnano ai figli piccoli di mandare 
un bacio a Gesù o alla Madonna. 
Quanta tenerezza c’è in questo!  
In quel momento il cuore dei bambini si 
trasforma in luogo di preghiera. Ed è un 
dono dello Spirito Santo. Non dimenti-
chiamo mai di chiedere questo dono per 
ciascuno di noi! Perché lo Spirito di Dio 
ha quel suo modo speciale di dire  
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nei nostri cuori “Abbà-Padre”, ci insegna a 
dire “Padre” proprio come lo diceva Gesù, 
un modo che non potremmo mai trovare da 
soli (cfr Gal 4,6). 
Questo dono dello Spirito è in famiglia che si 
impara a chiederlo e apprezzarlo 
Se lo impari con la stessa spontaneità con la 
quale impari a dire “papà” e “mamma”, l’hai 
imparato per sempre. Quando questo accade, 
il tempo dell’intera vita familiare viene avvol-
to nel grembo dell’amore di Dio, e cerca 
spontaneamente il tempo della preghiera. 
Il tempo della famiglia, lo sappiamo bene, è 
un tempo complicato e affollato, occupato e 
preoccupato. È’ sempre poco, non basta mai, 
ci sono tante cose da fare. Chi ha una fami-

glia impara presto a risolvere un’equazione 
che neppure i grandi matematici sanno risol-
vere: dentro le ventiquattro ore ce ne fa stare 
il doppio! Ci sono mamme e papà che po-
trebbero vincere il Nobel, per questo. Di 24 
ore ne fanno 48: non so come fanno ma si 
muovono e lo fanno! C’è tanto lavoro in 
famiglia! 
Lo spirito della preghiera riconsegna il tempo 
a Dio, esce dall’ossessione di una vita alla 
quale manca sempre il tempo, ritrova la pace 
delle cose necessarie, e scopre la gioia di doni 
inaspettati. 

   
Udienza generale 12 agosto 2015 (da “Avvenire”) 

 
Papa FRANCESCO  

ore 11,OO in Santuario 

Matrimonio di  

Orso Paolo e 

Simeoni Jennifer 

Auguri!! 

1° settembre GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER IL CREATO  
dalla lettera enciclica Laudato si’  

 
Preghiera cristiana con il creato 
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VENERDÌ 04/09 S. ROSALIA 
PRIMO VENERDÌ     

† 15.30/20.00 ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
 

† 20.00 cripta S. Messa – Defun-
ti: Rita, Leandro e Annibale 

Vivi: Carmen Norbiato (e fam.) 
∎ 20.30 – Consiglio Parrocchiale di AC (in 
sede) 
  ————–———————–— 

SABATO 05/09 S. VITTORINO VESC. 
†  19.00  S. Messa – Defunti: Bravo Maria; 
Bosa Davide (amici New Bar); Ceccato Claudia; 
Terzariol Ernesta; Artuso Dario; Marin Gio-
vanni (vicini); Dal Bon Marina e Marin Giovan-
ni Maria; Zanin Carlo e Gioli Giuseppina; Bor-
sato Leonardo; Zilio Giovanni; Biagioni Paolo; 
Favretto Romeo e Giuseppina; Vettorazzo Isidoro 
e Prai Elisa; Busatto Antonio, Giovanni e Rita 
Vivi: classe 1945 (vivi e def.) 
 

SABATO E DOMENICA 
RACCOLTA VIVERI 

————–————–- 
DOMENICA 06/09/2015  

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

LUNEDÌ 31/08 –  
†  08:30 S. Messa – Defunti: Ottavi Fulvio; 
fam. Saretta Agostino (e vivi) 

Vivi: fam. Zarpellon Silvano (e def.) 
 
∎ 20.45 – (cripta) Incontro di Preghiera  

———————————–—— 
MARTEDÌ 01/09 – 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Maddalozzo 
Raffaele (dagli alunni); Zilio Giovanni e Giuseppe; 
Serena Cesare   -  Vivi: Giuliana F. 

———————————–—–— 
2/09 -   

†  08:30 S. Messa – Defunti: Fontana Alcide; 
Bordignon Giuseppe; Sartori Olga e Pietro 

Vivi: Piero 

    ————–———————–— 
GIOVEDÌ 03/09 - 
†  08:30 S. Messa – Defunti: Bonato Virgilio 
(dai vicini di via Pascoli e Cavour); Ferraro Agnese; 
Scremin Antonio 

Vivi: Antonello; per i sofferenti 

IL PARROCO INFORMA: 
∎ sarò a Lourdes dal 29 agosto al 2 settembre e porterò alla Madonna anche le 
vostre intenzioni di preghiera. 
∎ martedì 1° settembre: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA 
DEL CREATO: invito a partecipare all’iniziativa degli Scout di Mussolente (ore 6 del 
mattino, nel piazzale dell’Asilo per una breve percorso individuale fino al Roccolo per attendere 

l’alba “ con un momento di riflessione e preghiera”) e a recitare la preghiera  proposta da papa 
Francesco  riportata a pag. 4 . 
∎ Carissimi, come uno dei miei ultimi servizi in vicariato, vi chiedo di avvisare le vostre co-
munità che nei giorni Domenica 6 e Domenica 20 settembre si raccolgono le iscrizioni al 
Corso in preparazione al matrimonio (che si svolgerà da ottobre). Le coppie interessate 
sono invitate a recarsi in oratorio a Onè di Fonte dalle ore 10 alle 12 per un primo dialogo 
con le coppie animatrici. don Franco

Anche quest’anno si è conclusa la 
splendida esperienza della Colonia a 
Val Malene, dove i bambini si sono 
potuti immergere nel mitico mondo di 
Kung Fu Panda. Durante queste due 
settimane hanno imparato a condivi-
dere momenti di gioia, servizio, pre-
ghiera e divertimento. Ogni giorno 
con lo sciogliersi della storia hanno affrontato con giochi, attività preghiere e cate-
chesi diverse tematiche, quali l’umiltà, seguire i propri sogni, condividere le proprie 
qualità, aiutare il prossimo, ringraziare per ciò che ci è stato donato, credere in sé 
stessi… Grazie al bel tempo che quest’anno ci ha accompagnato, non sono mancate 
le opportunità di alcune gite fuori porta, attraverso sentieri, cascate, boschi e natura 
che hanno potuto completare la bellezza e l’autenticità dell’esperienza. Per tutto que-
sto noi animatori vogliamo ringraziare tutti i volontari, Toni, Padre Graziano, le cuo-
che Annamaria e Marilina, Piera, Stefania e Mariarosa. Tutti i genitori che ci hanno 
sostenuto e ci danno soddisfazione, ma soprattutto tutti i bambini perché in loro 
troviamo la forza, la tenacia, la determinazione e la serenità per affrontare questo 
servizio. Speriamo con tutto il cuore di aver regalato loro momenti preziosi da porta-
re con sé per sempre e di sfruttarli al meglio nella vita di tutti i giorni. Come disse nel 
racconto di Kung Fu Panda il saggio Oogway: “C'è un detto: ieri è storia, domani è 
un mistero, ma oggi... è un dono. Per questo si chiama presente.” 
Con gioia vi aspettiamo il prossimo anno, 
Gli animatori: Cristiano, Marta, Irene, Helena, Eros, Sofia, Gabriele, Miriana, Angela, 
Matteo, Alberto, Mattia, Laura, Melissa, Cristina. 

 
AZIONE CATTOLICA  GIORNATA DI 

RICARICA ASSOCIATIVA  
 

Dare adesione entro il 30 agosto per parte-
cipare alla G.R.A. 
 

che si terrà DOMENICA   6 Settembre a 
CASTELLO DI GODEGO.  
  “Voi siete il sale?!: per una rinnovata responsabilità 
associativa”: cercheremo insieme di ridirci il senso 
della nostra responsabilità . 
Inizio ore 9.00 - conclusione entro le 15.00 compreso 
pranzo. Per informazioni rivolgersi ai responsabili 
parrocchiali. 

In Ac abbiamo un cuore grande: nel nostro cuore tro-
vano posto uomini e donne, bambini, ragazzi, adole-
scenti e giovani che abitano questo tempo, ciascuno 
con le proprie gioie e le fatiche quotidiane  . 
vedi sito http://www.parrocchiadimussolente.it/index.php/
gruppi-e-associazioni/azione-cattolica/461-adesioni-2016 

CARITAS: La Caritas ringrazia per la donazione delle bicicle�e. 

Ricorda inoltre che la raccolta viveri è possibile anche presso il su-
permercato Callegaro di Casoni (ogni giorno) e presso il Centro Mis-
sionario dalle 15 alle 18 di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 

1ª GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER IL CREATO  

h.  6:00 (piazzale Asilo) appuntamento 
con gli Scout per una “riflessione” co-

munitaria  (vedi locandine) 

    12 E 13 SETTEMBRE  

FESTA DEL 

NOI  

E  PRANZO 

MULTIETNICO 

12 sabato sera: musica dal 
vivo e chioschi con panini onti, 
patatine e bibite. 
 

13 domenica: 

tradizionale 
Pranzo Multiet-
nico in collabo-
razione con la 
Caritas parroc-
chiale alle ore 12:30 


