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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 
Notiziario settimanale n. 30 del 24 luglio 2016   

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it   cell. 349.1001030       
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Signore insegnaci a pregare. 
Pregare è riconnettere la terra 
al cielo (M. Zundel), riattac-
carci a Dio, come si attacca la 
bocca alla fontana. Pregare è 
aprirsi, con la gioia silenziosa 
e piena di pace della zolla che 
si offre all'acqua che la vivifi-
ca e la rende feconda: «sappi 
che Tu mi sei segretamente 
ciò ch'è la primavera 
per i fiori» (G. Centore). 

Pregare è dare a Dio del padre, del pa-
pà innamorato dei suoi figli, e non del 
signore, del re o del giudice. È un Dio 
che non si impone ma che sa di abbracci; 
un Dio affettuoso, vicino, caldo, cui chie-
dere le poche cose indispensabili per 
vivere bene. E chiederle da fratelli, di-
menticando le parole io e mio, perché 
sono fuori dalla grammatica di Dio. In-
fatti nella preghiera che Gesù insegna ci 
sono solo gli aggettivi “tuo” e “nostro”, 
sono lì come braccia aperte. 

E la prima cosa da chiedere è questa: 
che il tuo nome sia santificato. Il nome di 
Dio è amore. Che l'amore sia santificato 
sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. Che 
l'amore santifichi la terra. Se c'è qualcosa 
di santo in questo mondo, qualcosa di 
eterno in noi, è la nostra capacità di ama-
re e di essere amati. 

La seconda cosa da chiedere: Venga il 
tuo regno, nasca la terra nuova come tu 
la sogni. Venga in fretta, prenda forma 
compiuta il lievito santo che già pulsa e 
fermenta nel profondo delle cose; che il 
seme diventi pane, che l'alba diventi me-
riggio gravido di luce. 

E poi la terza cosa, ma viene 
solo per terza perché senza le 
prime due non ci basta: Dacci 
il pane nostro quotidiano. 
“Pane” indica tutto ciò che 
serve alla vita e alla felicità: 
donaci il pane e l'amore, en-
trambi necessari; il pane e l'a-
more, entrambi quotidiani. 
Pane per sopravvivere, amore 
per vivere. E che sia il “nostro” 

pane, perché se uno è sazio e uno muore 
di fame, quello non è il pane di Dio, e il 
mondo nuovo non viene. 
E la quarta cosa: perdona i nostri peccati, 
togli tutto ciò che pesa sul cuore e lo in-
vecchia, ciò che di me ha fatto male agli 
altri, ciò che degli altri ha fatto male a 
me, tutte le ferite che mantengo aperte. 
Il perdono non si riduce a un colpo di 
spugna sul passato, ma libera il futuro, 
apre sentieri, insegna respiri. E noi che 
adesso conosciamo la potenza del perdo-
no, noi lo doniamo ai nostri fratelli e a 
noi stessi (com'è difficile a volte perdo-
narsi certi errori...) per tornare a edificare 
pace. 

E l'ultima cosa: Non abbandonarci alla 
tentazione. Se ci vedi camminare dentro 
la paura, la sfiducia, la tristezza, o se ci 
senti attratti verso ciò che ci fa male, 
Padre, samaritano buono delle nostre 
vite, dacci la tua mano e accompagnaci 
fuori. Sarà come decollare, bucare le 
nuvole e tornare nell'azzurro e nella luce 
(M. Marcolini). E poi ritornare sulla ter-
ra, carichi di sole.  

 
(Padre Ermes Ronchi, da “Avvenire”) 

Nel “Padre nostro” Gesù ci insegna la grammatica di Dio 

Carissimi Misquilesi, 
   nella vita, ogni tanto, si incon-
trano dei traguardi e delle svol-
te, situazioni cioè che compor-
tano delle riflessioni e dei cam-
biamenti. Così è ora per me;  
ricorrono infatti due traguardi 
significativi: il 50° anniversario 
di ordinazione sacerdotale 

(1966 – 2016) e il 20° anniversario di servizio parroc-
chiale (1996 – 2016). Traguardi che coincidono con la 
imminente conclusione del mio servizio pastorale in 
mezzo a voi. 

Dicevo che gli anniversari sono significativi e preziosi 
in quanto offrono l’opportunità di dare uno sguardo re-
trospettivo sulla propria vita, come anche per ringraziare 
il Signore per i suoi doni ed inoltre per chiedere scusa a 
Dio e ai fratelli per gli errori, per le inadempienze e per 
le mancanze compiute. 

Il ministero sacerdotale di Parroco in una Comunità è 
un impegno grande perché richiede di sentirsi come 
fratello tra fratelli, ma anche come guida, intercessore, 
intermediario, parafulmine … E non sempre si è all’al-
tezza. 

A me, giunto a questa “svolta”, piacerebbe poter dire 
con san Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato (quasi) la corsa, ho conservato la Fede …”. 

Dei miei 50 anni di sacerdozio, venti  li ho trascorsi in 
mezzo a voi come parroco, e sono stati anni intensi e 
preziosi. La vita di parrocchia è la più varia, la più com-
pleta, la più coinvolgente per un prete. E’ una vita che 
chiede di immedesimarsi  con la propria comunità, con 
le vicende liete  o tristi dell’esistenza. E quindi anch’io 
con voi e per voi ho gioito e ho sofferto, qualche volta 
ho pianto e altre (molte altre) ho sorriso. 

Fra voi ho apprezzato la generosità, la disponibilità, la 
collaborazione. Ho apprezzato anche il ricco patrimonio 
spirituale, in particolare la profonda e radicata devozio-
ne verso la Madre di Dio, la nostra Madonna dell’Ac-
qua. Questo patrimonio di fede, in questi ultimi anni, 
viene messo alla prova dalla mentalità secolarizzata che 
si mostra sempre più sorda ai valori trascendenti dello 
spirito. Per cui anch’io vi rivolgo l’invito di Papa Fran-
cesco: “Non lasciatevi rubare la speranza (e la fede)”. 

Come sapete il Vescovo ha già designato il mio suc-
cessore, don Alessandro Piccinelli. E’ un sacerdote gio-
vane, ricco di entusiasmo e di energia. Accoglietelo con 
fede e con gioia, come un dono del Signore. 

E termino con l’auspicio che i vincoli spirituali e uma-
ni che sono sorti in questi anni siano per tutti motivo di 
fedeltà alla Chiesa e di benedizione dal cielo. 

Mussolente 4 luglio 2016               
Don Piergiorgio Magaton 

 
n. b. le tradizionali offerte sono destinate alla Caritas 

parrocchiale  

Invito alla celebrazio-

ne giubilare di don 

Piergiorgio Magaton  
 

Quest’anno il nostro 
parroco don Piergiorgio 
celebra i 50 anni di sacer-
dozio e conclude, dopo 20 
anni di servizio, l’attività 
pastorale nella nostra par-
rocchia . 

Il Consiglio Pastora-
le Parrocchiale invita 
tutti i parrocchiani ad unir-
si alla festa che si terrà 
domenica 7 agosto p.v. 
con la celebrazione della 
Santa Messa giubilare, 
presieduta da don Piergior-
gio alle ore 10:00 (messa 
unica in parrocchia) e 
con il pranzo* alle ore 
12:30 presso gli allesti-
menti della Sagra al Parco 
della Vittoria.  

Per la partecipazione 
al pranzo è gradita la pre-
notazione (entro giovedì 4 
agosto), telefonando al 
3491001030 
(preferibilmente dalle 
ore 15:00 alle ore  
19:00) o scrivendo a : 
segreteria@ parrocchiadi-
mussolente.it  indicando 
nome e numero di parteci-
panti. 
 
* Pranzo: La prenotazio-
ne non garantisce il posto 
riservato, ma ha lo scopo 
di conoscere il numero di 
partecipanti per motivi 
organizzativi del pranzo 
(antipasto, 2 primi, 2 se-
condi, macedonia e gelato, 
caffè).  
Il contributo pranzo è di € 
15,00 ed  è gestito dal 
G.A.S. Gruppo Amici  Sa-
gra, al quale va un sentito 
grazie.  ∞ 
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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 

V���;<= 29/07  S. MFGHF 

† 8:30  S. Messa - Defunti: Erminio e Pie-
rina M.  

 ——————————— 
S�B�
�  30/ 07  S. PIJHGK CGILKMKNK 

 

† 19:00 S. Messa  – Defunti: Marin Gio-
vanni e Terzariol Ernesta; Ceccato Clau-
dia; Biagioni Paolo; Stragliotto Edo; Maz-
zocco Gino; Scremin Giuseppe; Cucinato 
Angelo; Fantinato Anna e Giuseppe; Mo-
retto Adriano, Giuseppe e Maria; Rossetto 
Angelo e Domenica; Battocchio Pietro e 
Bianca 

——————–——–———- 
D����	C�  31 / 07 /16  DE			 
��F� �;. 

 Termina a Cracovia  la G.M.G. 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30  
ore 19.00 S. Messa sul sagrato del San-
tuario  e processione alla chiesa parroc-
chiale: inizio festività Madonna dell’Acqua 
(in caso di pioggia S. Messa e processione rin-
viate a lunedì, stessa ora) .   ∞ 

L���<=  25/ 07/16  S.  GIFPKQK FR. 

† 8:30  S. Messa - Defunti: Lollato Antonio 
e Rosanna; fam. Saretta Agostino (e vivi) 
Vivi: Adriana C.; Federico. 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera 
comunitario.  

————–————————- 
 M�;
�<= 26/07  SL.  ASSF J GIKFPPTISK 

a Cracovia inizia la G.M.G. 
 

† 8:30  S. Messa -  
                            Defunti: Gheller Arciso 

———————————–- 
 M�;C���<= 27/ 07  S. LIMIFSF 

† 8:30  S. Messa - Defunti: fam. Meneghi-
ni Antonio (e vivi) 

   ———————————- 
G	�E�<= 28/07  SL. NFUFGIK J CJMLK 

† 8:30  S. Messa - Defunti: De Faveri 
Tullio; fam. Scremin.  ∞ 

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                      Parrocchia: 9:00 e 10:30    
 

▪ Autofinanziamento Scout Bassano 1 
(porticato Chiesa). 
Rientrano i  ragazzi del campo scuola. 

 

     I� P�;;�C�  
                    	�I�;��: 
• In settimana il Parroco 
e P. Mario passeranno 
per le confessioni di an-
ziani e ammalati . 

•Se a qualche famiglia 

non fosse pervenuta la lettera per la 
festività della Madonna dell’Acqua o 
se si desidera copia da recapitare a 
parenti fuori paese, ve ne sono dispo-
nibili all’ingresso della chiesa o si 
può fare richiesta alla segreteria par-
rocchiale.  ∞ 

SCADE domenica 31 Lu-
glio 2016 l’iscrizione  per il  

GIUBILEO A ROMA   
della Collaborazione 

(parrocchie di Mussolente, 
Casoni, San Zenone e Ca’ 

Rainati).   
Partenza Sabato 8 Ottobre 
ore 5.00  rientro Domenica 
9 ore 23.30 circa. 
▪ Costo 110 Euro a persona, 
120 per camera singola. 
Non compreso nel prezzo: 
pranzo al sacco per il pran-
zo del primo giorno e cena 
in autogrill domenica sera .  
▪ Iscrizioni presso Baù 
Silvana (tel. 0424.878426) 
entro e poi fino ad esauri-
mento posti. Caparra all’i-
scrizione 50 Euro.  

Madonna dell’Acqua 2016Madonna dell’Acqua 2016Madonna dell’Acqua 2016Madonna dell’Acqua 2016    
Programma ReligiosoProgramma ReligiosoProgramma ReligiosoProgramma Religioso    

 
D����	C� 31 M[NMIK 

Ore 19.00 S. Messa sul sagrato del Santuario  e processione  
L���<= 1 FNKLHK 

Ore  9.00 S. Messa -  Ore  15.30-18.00 Adorazione 
Ore 18.00 S. Rosario  e Benedizione Eucaristica 

M�;
�<= 2 FNKLHK 
Ore  9.00 S. Messa  - Ore 17.00 Proposta per i ragazzi: breve rosario 
con gruppo Chierichetti. 

M�;C���<= 3 FNKLHK 
Ore  9.00 S. Messa  - Ore  20.30 Recital -omaggio a don Piergiorgio: “Carta 
d’identità del sacerdote” (serata animata dal Gruppo Amico – in chiesa) 

G	�E�<= 3 FNKLHK 
Ore  9.00 S. Messa  -  Ore 15.30-18.00 Adorazione 
Ore  18.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica 

V���;<= 5 FNKLHK 
Ore 9.00 S. Messa  -  Ore 15.30-18.00 Adorazione 
Ore  18.00  S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
Ore e 20.30 Liturgia penitenziale comunitaria e confessioni   

S�B�
� 6 FNKLHK 
Ore 10.00 Benedizione dei Bambini 
Ore 18.30 S. Rosario Ore 19.00 S. Messa festiva  

D����	C� 7 FNKLHK 
Ore 10.00 S. Messa solenne* presieduta da don Piergiorgio che fe-
steggia il 50° di ordinazione sacerdotale e i 20 anni di presenza 
nella nostra parrocchia. Messa animata dal coro don Luigi Fontana. 

* La Chiesa concede il dono dell’indulgenza plenaria a chi partecipa 
alla messa solenne di giubileo, alle solite condizioni: preghiera se-
condo l’intenzione del Papa, professione di fede, confessione e comu-
nione entro pochi giorni. 

Ore 12.30 Pranzo comunitario (allo stand della Sagra) 
Ore 18.00 S. Messa per anziani e ammalati e amministrazione del 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi  

L���<= 8 FNKLHK 
Ore 9.00 S. Messa  -  Ore  18.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale e 
processione al Santuario. (Al termine della processione non ci sarà 
la S. Messa in Santuario) 

PREGHIERA ALLA MA-

DONNA DELL’ACQUA 
 

Tu Maria, che ammiria-
mo per l’obbedien-
za, l’umiltà e la po-
vertà che ti hanno 
sempre unita a Dio, 

o�ieni anche ad ognu-
no di noi, con un nuovo prodigio 
della tua potenza, fede viva, pietà 
sincera, amore ardente,   

perché abbiamo da essere strumenti 
di salvezza per il mondo. 

O Maria, Madre nostra amabilissima  
e dolce Regina dell’Acqua, prega 
per noi.  

Amen 

G	�;��
� 
���<	��� 
<���� P	�-
E��
Q  � 
C;�C�E	�  
si aprirà martedì prossimo, 
26 luglio, e si concluderà 
domenica 31 luglio, con la 
messa celebrata da papa 
Francesco.  
In Polonia ci saranno circa 
1.200 giovani della nostra 
diocesi. 


