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Che gioia, Madre, che tripudio al core, 

ognuno in sé sente, come nell’alma mia, 

oggi che ritorni nella Tua casa pia, 

o Pellegrina di pace e d’amore. 

Nel caro soggiorno in questa tua via, 

siam accorsi a Te con gran ardore, 

intercedi  le suppliche al Signore 

che il suo regno in tu�i i cuori sia. 

Sali, o Bella Vergine Corredentrice, 

Sali il Tuo bel colle snello e soave, 

sali. E su di noi sii sorvegliatrice,  

quando mar minaccia la nostra nave. 

Questa la prece a te ausiliatrice, 

mentre ne ripete il vento: Ave, ave! ave  

 

7 agosto 2016 
don Piergiorgio  

celebra i  
50 anni   

di sacerdozio 
e  20 anni  

di servizio nella 
nostra Comunità 

L’antico e forte 
legame di devo-

zione e fiducia che unisce 
la comunità di Mussolente 
alla Madonna dell’Acqua è 
fondato su un punto di 
semplice e chiarissima 
le�ura.  

Infa�i la natura di tale sin-
golare devozione mariana, 
che ci qualifica e distingue, 
si manifesta appieno nella 
dimensione comunitaria. 
La narrazione dell’arrivo, 
inaspe�ato e prodigioso, 
della statua e il suo fortu-
noso recupero dalle acque 
del Volon, esprime in mo-
do ne�o come il solo pen-
sare di ridurre tale evento 
ad una realtà privata ( l’oc-
cultamento dell’immagine 
nella casa di Valentino 
Favero) non rappresenti in 
modo assoluto il pieno 
realizzarsi della vicenda 
storica che vede al centro 
la statua della Vergine e 
del Bambino.  

Questa era necessariamen-
te destinata non già ad una 
sincera ma ridu�iva appar-
tenenza ad una sfera di 
devozione familiare o per-
sonale, ma, al contrario, a 
rappresentare il vero per-
no della vita sia religiosa 
che umana del popolo mi-
squilese nella sua interez-
za.  

A riprova di tale fonda-
mentale aspe�o di questa 
fortissima percezione co-
munitaria vi sono, oltre ad 
esempio alle consuete 
espressioni processionali, 

anche i ricorrenti voti col-
le�ivi per chiedere a Maria 
aiuto e protezione in pre-
senza di pericoli o eventi 
di eccezionale gravità.  

Testimonianze certe indi-
cano come nel 1882 imper-
versasse in paese una gra-
ve forma epidemica di 
“angina” che colpiva in 
modo particolare i bambini.  

 A seguito di un solenne 
voto comunitario venne 
realizzata, in ricordo della 
cessazione di tale epide-
mia, una lampada che an-
cor ʹoggi è esposta al cen-
tro dell’altare dedicato alla 
Madonna in Santuario.  

Così pure nel 1915 si rea-
lizzò un medaglione appe-
so al collo della statua 
( purtroppo trafugato anni 
addietro) nel quale venne 
inserita una pergamena 
con i nomi di tu�i i giovani 
del paese chiamati alle 
armi, me�endoli così so�o 
la protezione della Madonna.  

E ancora nel novembre del 
1917, all’indomani della 
ro�a di Capore�o, il paese 
era sul punto di venir ab-
bandonato dalla popola-
zione in seguito agli ordini 
del Comando Supremo. 
Angosciato da una simile 
prospe�iva di dispersione 
e distruzione,  l’intero po-
polo misquilese chiese 
l’aiuto di Maria. A seguito 
all’immediato annullamen-
to di tale ordine e di come 
il territorio fosse stato im-
mune dalle vicissitudini 
belliche, nel 1920 il patriar-

ca di Venezia 
Pietro La 
Fontaine in-
coronò solen-

nemente la statua con le 
stesse corone che ancora 
oggi si pongono sul capo 
della Madonna e del Bam-
bino durante le processioni 
annuali.  

Infine nel corso della Se-
conda Guerra Mondiale 
(1940 – 1945) la comunità 
ebbe in più occasioni mo-
do di rinsaldare il legame 
di affe�o e devozione ver-
so Maria, Madonna 
dell’Acqua. Sin dal 1940 
vennero incisi su lastre di 
bronzo i nomi di quanti 
vennero chiamati alle armi 
e decorato con nuove scul-
ture e ornamenti l’altare 
della Vergine.  

Nel 1944 e nel 1945 si for-
mularono due voti solenni 
per chiedere che al paese 
venissero risparmiati gli 
orrori delle fasi più acute e 
violente del confli�o. Così, 
grazie al fa�o che Musso-
lente non subì danni rile-
vanti, si realizzò un vasto 
ciclo di decorazioni pi�ori-
che tu�ora visibili all’inter-
no del Santuario e si inizia-
rono con slancio ed entu-
siasmo i lavori per la nuo-
va chiesa parrocchiale.  

Semplici e autentiche pagi-
ne di storia vissuta, memo-
rie di un tempo sì trascor-
so, ma ancora vivo nella 
memoria quotidiana non 
solo di molti di noi ma di 
tu�a la comunità, a�raver-
so l’immagine provviden-
ziale della Madonna 
dell’Acqua. 

Mario Bonaldi 

LA DEVOZIONE ALLA MADONNA DELL’ACQUA  

NEI VOTI DELLA  COMUNITA’ MISQUILESE 

La poesia a fianco è stata composta nel 

1937 da Ernesto Fantinato per il ritorno al 

Santuario della Sacra Immagine 
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†  10.00 S. Messa solenne* presieduta da don 
Piergiorgio che festeggia il 50° di ordinazione 
sacerdotale e i 20 anni di presenza nella no-
stra parrocchia (possibilità d i parcheggio  nel 
cortile della Scuola Elementare). 

* La Chiesa concede il dono dell’indulgenza plenaria a 

chi partecipa alla messa solenne di giubileo, alle solite 
condizioni: preghiera secondo l’intenzione del Papa, 
professione di fede, confessione e comunione entro 
pochi giorni. 

● 12.30 Pranzo comunitario ( stand Sagra) 
† 18.00 S. Messa per anziani e ammalati e 
amministrazione del Sacramento dell’Unzio-
ne degli Infermi.  
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●   Al termine della 
processione di Lunedì 
sera ci sarà una S. Messa 
in Santuario. 
• Un vivo grazie ai Gio-

vani della classe 1997 e a tutti coloro 
che si sono impegnati per la buona 
riuscita delle celebrazioni in onore 
della nostra Madonna dell’Acqua. 
● Grazie a tutti coloro che hanno col-
laborato per solennizzare l’evento del 
mio 50° di Sacerdozio. 
● Don Piergiorgio resterà in parroc-
chia fino alla fine di settembre.∞ 
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Tu Maria, che ammiriamo per l’obbe-
dienza, l’umiltà e la povertà che ti 
hanno sempre unita a Dio, 

 o�ieni anche ad ognuno di noi, 
con un nuovo prodigio della tua 
potenza, fede viva, pietà sincera, 
amore ardente,   

 perché abbiamo da essere stru-
menti di salvezza per il mondo. 

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

Amen 

Classe  1997 
 

Bonaldi      Elisa 
Bonaldi      Luca 
Bordignon   Alexa 
Bortignon  Nicola 
Bozze�o    Beatrice 
Bro�o        Jessica 
Brunello    Stefano 
Ceccato     Elena 
Ceccato     Federico 
Ceccato     Sofia 
Chemello    MaCia 
Cremasco   Jessica 
Dal Bello    Alice 
Demo        Brian 
Favero      Filippo 
Favero      Francesca 

Favero      Gioele 
Favero      Giulia 
Fra�in      Nicola 
Marin       Valentina 
Orso         Daniel 
Orso         MaCia 
Pallù        Daniela 
Parolin     Riccardo 
Pio�o       Elisa 
Polo          Michele 
Ravagnolo Carlo 
Rech         Martino 
Romano   Elia 
Romano  Thomas 
Scremin   Michela 

Sebellin   Sara 

Tolio       Giorgia 
Viale�o   Filippo 

Ai GIOVANI della classe 1997 che, ono-
rando l’antica tradizione, faranno il tra-
sporto e la SCORTA D’ONORE alla 
venerata immagine della Madonna 
dell’Acqua, il grazie sincero della Comu-
nità che assicura la propria preghiera 
perché Maria sia sempre accanto a loro. 

LUNEDÌ  08/08/16  S. DOME-
NICO DI GUZMAN 

†  9.00  S. Messa - Defunti: 
Bortignon Angelo; Fontana 
Giulio; - Vivi: Adriana C.; 
Federico 

† 18.00 S. Messa nella chie-
sa parrocchiale e processio-
ne al Santuario. (Al termine 
della processione ci sarà la S. 
Messa in Santuario). 

† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera comunitario.  

____________________________ 

 MARTEDÌ 09/08  S. TERESA BENEDETTA D. CROCE 

† 10:00 S. Messa - Funerale di don Pietro Bordignon 

_____________________________ 

 MERCOLEDÌ 10/ 08  S. LORENZO 
† 8:30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Agostino (e 
vivi)  Vivi: per C.M. e fam. 

__________________________ 

GIOVEDÌ 11/08  S. CHIARA D’ASSISI 

† 8:30 S. Messa - Defunti: per i defunti di Musso-
lente  Vivi: per C.M. e fam. ∞ 

VENERDÌ 12/08  S. GIOVANNA FRAN-
CESCA DE CHANTAL 
† 8:30 S. Messa - Defunti: per le Anime 
del Purgatorio 

__________________________ 
SABATO  13/ 08 SS. PONZIANO E IPPOLITO 
† 19:00 S. Messa  – Defunti: Don Pietro 
Bordignon (die 7°); Dal Bello Angelo e 
Amabile; Stocco Giancarlo; Biagioni Paolo; 
De Faveri Francesca; Chemello Ilario; Cecca-
to Claudia 

___________________________ 
DOMENICA  14 / 08 /16 XX TEMPO 
ORDINARIO. 
† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                     Parrocchia: 9:00 e 10:30 
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Ave Maria piena, piena di grazia 
Il signore è con te. 
Madre dell’Acqua inondaci, 
dalle nostre colpe lavaci. 
Dal tuo monte santo guarda a noi. 
Proteggi i tuoi figli che cercano te. 
Ma non lasciarci mai.  
 

Riempi la mia mente della Tua presenza, 
ravviva in me il desiderio di felicità. 
Madre dell’amore prega per me, 
Madre del signore prega per me. 
Stella del ma�ino che luce dai 
rischiara il cammino davanti a noi. 
Ma non lasciarci mai. 
 

Custodisci o Maria signora dell’Acqua 
il tuo Pastore che è qui, qui davanti a noi. 
Fonte di tenerezza prega per lui, 
Madre della gioia prega per lui. 
Aurora del mondo nuovo accogli come un dono 
la vita del tuo servo dedicata a te. 
Ma non lasciarlo mai. Ma non lasciarlo mai. 
Ma non lasciarlo mai. 

(composta per don Piergiorgio da Nico e cantata dal 
“Gruppo Amico” nel recital del 3 agosto 2016) 

Dio conta su di te per quello che sei, 

non per ciò che hai. Ai suoi occhi vali 

e il tuo valore è ines�mabile.  


