
 

 

4 1 

L� C����	
� M	��	���  
Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente 

Notiziario settimanale – 23 luglio 2017 n. 30 

stampato in proprio     -     Per il notiziario o info : s egreter ia@parrocchiadimussolente.i t  

Pa
rr

oc
ch

ia
 M

us
so

le
nt

e 
 p

ia
zz

a 
 V

es
co

vo
 I.

 D
al

  M
on

te
 n

. 1
4 

(V
I)

  -
 C

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
Pa

st
or

al
e 

 M
us

so
le

nt
e 

 -
  C

as
on

i  
- 

 S
an

 Z
en

on
e 

 -
  C

a’
 R

ai
na

ti
  D

io
ce

si 
Tr

ev
iso
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“ Carissimi è la prima 
volta che ho la gioia di condividere con 
voi i giorni intensi della Festa della Ma-
donna dell’Acqua.  

Da quando sono arrivato, qualche mese 
fa, ho sentito attraverso di voi il legame e 
la devozione verso la nostra Madre cele-
ste, che veneriamo in modo speciale nel 
Santuario a Lei dedicato. E di questo vi 
ringrazio perché mi state aiutando a far 
crescere anche dentro di me questa fiducia 
e affidamento alla sua protezione. 

Celebrare la Festa della Madonna 
dell’Acqua, vuol dire fare un salto indie-
tro nel tempo. Ritorniamo a quando i 
nostri padri hanno scelto Maria per affi-
darle tutta la comunità cristiana, le fami-
glie, i ragazzi e i giovani. E’ importante 
per noi recuperare prima di tutto questo 
senso di fede, di affidamento, di richiesta 
d’intercessione. 

Nella Madonna ci riconosciamo una 
comunità che ha bisogno ancora oggi di 
coltivare il dono della fede in Gesù Cri-
sto, di credere alla potenza creatrice e 
rinnovatrice del Vangelo capace di com-
piere miracoli ancora oggi all’interno del-
le persone e delle famiglie che si affidano a 
Lui.  

Al centro di tutto il nostro impegno c’è 
questa consapevolezza. 

 Ci sono diverse occasioni per avvicinar-
ci a Maria durante la settimana di festività, 
dalle due processioni ai momenti di pre-
ghiera ed ascolto e incontri proposti nella 
chiesa parrocchiale. La Madonna ci aspetta 
nella nostra chiesa almeno per un saluto 
personale, per un momento di confidenza 
con Lei. 

E’ tradizione che, accanto alle ricorren-
ze della Madonna dell’Acqua, venga orga-
nizzata anche la Sagra, questa risponde 
all’esigenza di creare occasioni di incon-
tro, di svago, di comunità. Rischiamo 
tutti di cadere nella tentazione dell’indivi-
dualismo, di chiuderci nelle nostre case, 
dentro i nostri problemi. 

I giorni di sagra vogliono essere anche 
un invito ad uscire, a ritrovare nella piazza 
del nostro paese il gusto dello stare assie-
me, del condividere, del ritrovarsi per 
ascoltarsi. Non perdiamola questa oppor-
tunità (pranzo paesano in particolare)! Sarà 
per me anche un’occasione per poterci 
conoscere ancora meglio. 

Da parte mia esprimo già il mio ringra-
ziamento a tutte le persone che si stanno 
impegnando per l’organizzazione e si im-
pegneranno perché tutte le giornate pre-
viste possano essere serene e belle." 

Il Parroco don Alessandro 

FESTIVITÀ  

MADONNA 

DELL’ACQUA 

FESTIVITA’ MADONNA DELL’ACQUA 2017 
 PROGRAMMA 

 
DOMENICA 30 LUGLIO  

† 19:00 S. Messa nel piazzale santuario e pro-
cessione alla parrocchiale 
 

LUNEDÌ 31 LUGLIO -  
†  9:00 S. Messa  
†  15:30 -18:00 Adorazione 

†  18:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
 

MARTEDÌ 1AGOSTO  
†  9:00 S. Messa    
†  15:30 - 18:00 Adorazione 
†  18:00 S. Rosario e    Benedizione Eucaristica, SO-
NO INVITATI IN PARTICOLARE I RAGAZZI 
DEL CATECHISMO E I CHIERICHETTI 
 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO  
†  9:00 S. Messa:  celebra mons. Elio Alberton in memoria 
del 10° anniversario della morte di mons. Franco 
dalla Valle 
†  10:00  -  11:00 Adorazione  
● 20:30 recital  “PREGHIERA IN MUSICA” proposto dal 
Gruppo Amico (chiesa parrocchiale) 
 

GIOVEDÌ 3 AGOSTO  
†  9:00 S. Messa  
† 15:30-18:00 Adorazione 
† 18:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
 

VENERDÌ 4 AGOSTO 
†  9:00 S. Messa - 
† 15:30 - 18.00 Adorazione 
† 18:00  S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
 

SABATO 5 AGOSTO 
† 10:00 Benedizione dei Bambini 
†  18:30 S. Rosario  
†  19:00 S. Messa festiva  
 

DOMENICA 6 AGOSTO 
†  9:30 S. Messa  
● 12:30 Pranzo comunitario ( stand Sagra) 
† 18:00 S. Messa per anziani e ammalati e amministrazione 
del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Seguirà, sotto 
alla chiesa, un piccolo rinfresco per gli anziani. 
 

LUNEDÌ 7 AGOSTO 
†  9:00 S. Messa  
† 18:00 S. Messa nella chiesa parrocchiale, presieduta da 
Don Piergiorgio Magaton, e processione al Santuario. ∞ 
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5/8 sabato   
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6/8 domenica   
12:30 pranzo Paesano* 
��@����� party band 

 
7/8 lunedì  

B��
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������� ����� 1998 

intraCenimento con Daniele 
Bragagnolo 

 
TuCe le sere ingresso libero 
e zona chioschi don dj Paja. 
Dalle ore 19:30 stand eno-
gastronomico con 1600 mq 
pavimentaH. Ricca pesca di 

beneficenza  
 

* Domenica 6 agosto 
������ ���	��� ��� 12:30 
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• S(��
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• C�(�� P������01�� 
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(€ 15 �
��(1 € 7 �1���1 fino 10 
anni) 
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AGENDA  
appuntamenti, impegni, scadenze 

Fino a domenica 3 settembre 
2017 (compresa), nei giorni festivi 
verrà celebrata una sola messa  
alle ore 9:30. 
Nei mesi di giugno, luglio e ago-
sto, al mercoledì alle ore 20:00, 
S. Messa in Cimitero  (in Santua-
rio in caso di pioggia), eccetto 
giorni festivi  e giorni in cui ci sia 
un funerale.  
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▪  Scout . Inizio  campo estivo  RE-
PARTI  E/G  a Coredo (Val di Non) 
▪ 20:45 incontro di preghiera comuni-
tario  

Lun 
24 

Scout:  NOVIZIATO inizio 
route lungo il Sile in Kayak 

Gio 
27 

▪ ore 11:00 in Val Malene sono 
attesi i genitori dei ragazzi di I e II 
Media che terminano la loro espe-
rienza al Campo Scuola 
 

▪INIZIO FESTIVITÀ MADONNA 
DELL’ACQUA  

ore 19:00 S. Messa sul sagrato 
del Santuario  e processione alla 
chiesa parrocchiale 

Dom 
30 

I prossimi Battesimi comunitari saranno 
celebrati domenica 17 settembre alle ore 
10:30.  
I genitori sono invitati a prendere con-
tatto con don Alessandro (333.7151558)    
per organizzare gli incontri di prepara-
zione.  

FACCIAMO TANTI CARI AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO ALLA NOSTRA 
COOPERATRICE  LUIGINA! 

Mar 
25 

CALENDARIO  LITURGICO  
Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della S. 
Messa, si recitano le Lodi. 

LUNEDÌ  24 LUGL 2017                               S. CRISTINA 
 16:00 funerale di Ferronato Anna 

MARTEDÌ  25                           S. GIACOMO AP. 
8:30  per def.: Mocellin Lorenzo; Bovolini Rita 

MERCOLEDÌ  26           SS. GIOACCHINO E ANNA  
20:00 in Cimitero per i def.: Calandrini Anna e 
Giuseppe; Citton Maria e classe 1934 (vivi e def.) 

GIOVEDÌ   27                                    S. NATALIA 
8:30  per Katia e fam. (vivi) 

VENERDÌ  28                     SS. NAZARIO E CELSO 
8:30  per le Anime 

SABATO    29                                       S. MARTA 
19:00 per Def.: Battocchio Teresa; Biagioni Paolo; 
Ceccato Claudia; Cucinato Angelo (Anniv.); Mazzocco 
Gino e Giuseppina; Fontana Luigi e Dino; Moretto 
Adriano 

DOMENICA 30 – XVII TEMPO ORDINARIO  
*1Re 3,5.7-12   *Sal 118   *Rm 8,28-30  *Mt 
13,44-52   “Vende tutti i suoi averi e compra quel campo” 
9:30  S. Messa per la Comunità parrocchiale 

DOMENICA 23 – XVI TEMPO ORDINARIO  
*Sap 12,13.16-19  *Sal 85  *Rm 8,26-27  *Mt 
13,24-43  “Lasciate che l’una e l’altra crescano insieme 
fino alla mietitura” 
*9:30  S. Messa per la Comunità parrocchiale 
S. Messa di inizio del Campo scuola di I e II Media. 
I ragazzi di IV e V elementare rientrano da Val 
Malene in autobus per le ore 11:30-12:00; alle 
14:30 partono i ragazzi di I e II Media. 
 

*19:00 in Cripta: Recita del S. Rosario per la 
def.ta Ferronato Anna 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

Vorremmo tutti, Gesù, che il buon seme 
che tu hai seminato nel mondo 
non trovasse ostacoli o difficoltà: 
c’è talmente bisogno di pace, 
di misericordia e di compassione, 
di giustizia e di benevolenza! 
 

E tuttavia non dobbiamo scandalizzarci: 
la zizzania c’è perché non manca qualcuno 
che la semina a piene mani 
pur di impedire un frutto buono 
che rincuori chi è pronto a lottare 
contro tutto quello che ci rovina la vita. 
 

Che cosa fare? Disperarsi? 
Rassegnarsi? Rinunciare a contrastare il male? 
No, ma neppure lasciarsi afferrare 
dalla fretta, che è cattiva consigliera, 
dall’ansia, dalla voglia di far piazza pulita. 
 

È difficile distinguere il grano dalla zizzania 
quando sono ancora verdi: 
si somigliano e quindi c’è il pericolo  
di sradicare il bene insieme al male. 
 

Tu ci inviti ad attendere: 
verrà la stagione dei frutti, 
il momento del raccolto, 
e allora sarà facile distinguere l’uno dall’altro. 
 

Tu ci inviti a sperare 
e ad avere fiducia nella forza del Vangelo: 
anche nelle situazioni più compromesse, 
anche nei frangenti più terribili, 
nei momenti più oscuri 
la tua parola riesce a portare frutto 
e a sorprenderci con la ricchezza 
della sua fecondità inaudita.∞ 

▪Avviso del gruppo di volontari che organizza la Pesca di Beneficenza, in occa-
sione della Sagra della Madonna dell'Acqua. 

Siamo alla ricerca di persone adulte che possano dare una mano durante 
l'organizzazione, la preparazione e la conduzione della pesca di benefi-
cenza. Chiunque si voglia rendere disponibile per dare un aiuto contatti il 
sig. Angelo Rech al numero: 0424 878105 

NECESSITIAMO : 
● di qualche persona  disponibile 
per collaborare con l’insegnate 
del corso estivo di alfabetizzazio-

ne di Italiano, rivolto a giovani immigrati, 
che si tiene presso il Centro Diurno al 
martedì e venerdì mattino dalle 9 alle 12  
(l’impegno può essere anche per un solo giorno 
settimanale) 
Per info: Lucio (0424.578664) o Luciano 
(334-8597999).  
di un motociclo (in regola per la circolazio-
ne) per un compaesano che ha trovato 
lavoro in vallata, ma non ha mezzi di tra-
sporto né possibilità di acquisto. 
Info: segreteria parrocchiale. 

Sintesi riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale del 03.07.2017 
E’ stata l’ultima riunione dell’attuale 

Consiglio pastorale, eletto nel marzo 2011. La 
scadenza prevista dallo Statuto era il 2016, ma 
la vigenza è stata prorogata per il cambio del 
Parroco. Il 16 e 17 settembre prossimi ci saran-
no le votazioni per la costituzione del nuovo 
CPP. 

  Il Consiglio ha provveduto, in base alle indi-
cazioni contenute nel nuovo Statuto diocesano 
per i Consiglio Pastorali parrocchiali, all’appro-
vazione del nuovo Regolamento. 

Punti principali della riunione: 
Collaborazione. La Parrocchia, tramite la Cari-
tas, si attiverà per assecondare, in modalità da 
concordare, la richiesta di collaborazione pre-
sentata da ”La Goccia”, cooperativa operante 
anche nel nostro territorio a favore di soggetti 
affetti da varie forme di disabilità. 
Festività della “Madonna dell’Acqua”. E’ sì 
“sagra”, ma è soprattutto per i cristiani 
occasione di incontro con la nostra Ma-
donna dell’Acqua. Sono confermati i tradi-
zionali appuntamenti ed esaltato in parti-
colare quello della sera di mercoledì 2 ago-
sto, in cui, con canti e preghiere, sarà an-
che  ricordato il Vescovo Mons. Franco 
Dalla Valle nel decimo anniversario della 
morte. - Su scelta pastorale del parroco 
non è consegnata quest’anno alle famiglie 
la “busta” per la Madonna dell’Acqua. 
L’offerta con questa modalità sarà chiesta 
una sola volta l’anno (Natale). Tramite il 
foglio degli “Avvisi parrocchiali” a tutte le 
famiglie comunque sarà consegnato mes-
saggio del parroco e orario religioso. 
Luci della chiesa durante le celebrazioni. Da 
qualche tempo le luci del presbiterio durante le 
celebrazioni liturgiche sono ridotte. Un consi-
gliere fa notare che l’illuminazione non è un 
aspetto “tecnico”, ma fa parte della gioiosità 
della festa della celebrazione (“… invitati alla 
cena del Signore …”). Il Parroco motiva questa 
sua scelta di riduzione delle luci per testimonia-
re una certa sobrietà nei consumi. 
Raccolta viveri della prima domenica del mese. 
Si sta notando un calo consistente delle donazio-
ni. A fronte delle situazioni di bisogno che per-
mangono, occorre riflettere se la raccolta come 
fatta finora è ancora una modalità valida o se 
“inventare” nuove modalità per incentivare  
modi concreti di vivere la carità.∞ 


