Gesù, quella notte sul lago in tempesta
tu hai visto Pietro affondare per la paura,
mentre veniva verso di te,
camminando sulle acque.
E gli hai teso subito la mano
perché potesse salvarsi,
ma lo hai anche messo davanti alla sua fragilità,
gli hai detto: “Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?”.
Gesù, tu conosci le paure della tua Chiesa,
la poca fede dei tuoi discepoli
appena il mare è agitato dalle onde
del rifiuto, dell’ostilità,
della perdita di beni e di agi,
della prospettiva di dover affrontare
sofferenze, patimenti, calunnie.
Quando il vento è forte, ma contrario,
quando imperversa la persecuzione,
quando il pericolo di perdere
la sicurezza, la tranquillità,
addirittura la vita, si fa concreto
allora la prima conseguenza
è che si sprofonda nel mare infinito
e ci si vede perduti, prossimi alla fine.

Se guardiamo alle dif icoltà , se
teniamo gli occhi bassi, issi sulle
macerie, se guardiamo ai nostri complessi, ai fallimenti di ieri, ai peccati
che ricorrono, iniziamo la discesa nel
buio
Ringrazio Pietro per questo suo
intrecciare fede e dubbio; per questo
suo oscillare fra miracoli e abissi.
Pietro, dentro il miracolo, dubita:
Signore affondo; dentro il dubitare,
crede: Signore, salvami!
Dubbio e fede. Indivisibili. A contendersi in vicenda perenne il cuore
umano. Ora so che qualsiasi mio affondamento può essere redento da
una invocazione gridata nella notte,
gridata nella tempesta come Pietro,
dalla croce come il ladro morente.

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)
ARRIVI E AVVICENDAMENTI

La Comunità dei
Padri del Santuario
“MADONNA
DELL’ACQUA” di
Mussolente (VI), in
questi giorni ha
accolto con gioia un
nuovo confratello
Gesù, tu non ci abbandoni
Padre Rodolfo Bonci, veneziano di origine,
quando si scatenano le tempeste della storia, per 24 anni Missionario in Argentina e 28 in
quando il potente di turno
Uruguay. Sarà a disposizione in Santuario
per confessione e altre necessità
vuol farci pagar cara la fedeltà
Ogni 3 anni poi viene anche rinnovata la
a te, ai poveri, al tuo Vangelo.
Direzione della Comunità.
Dopo 9 anni p. Luigi Fattor, che ringraziaDonaci la fiducia che scioglie ogni paura,
mo, lascia l'incarico di Superiore e rimane
metti i nostri passi verso di te,
per seguire gruppi di preghiera e spiritualità.
anche se si tratta di attraversare
P. Graziano Vendramin continua il suo uffiacque infide, momenti difficili.
cio di Economo della comunità e Fratel
Amedeo Mason addetto alla cura del Santuario. Oltre che Rettore del Santuario, nuovo
Superiore della Comunità sarà Padre Mario Peron.
La nuova amministrazione entrerà in carica il prossimo 12 Agosto, anniversario della morte
del Fondatore, venerabile padre Leone Giovanni Dehon, avvenuta, all’età di 85 anni, a Bruxelles nel 1925.
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LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)
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La mano tesa di Dio
quando crediamo di
affondare

Dopo che la folla ebbe mangiato], subito
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla
barca e a precederlo sull'altra riva, inché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne
stava lassù, da solo. La barca intanto
distava già molte miglia da terra ed era
agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul inire della notte egli andò verso di
loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e
dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque».

[...]

Gesù dapprima assente, poi come un
fantasma nella notte, poi voce sul vento
e in ine mano forte che ti afferra. Un
crescendo, dentro una liturgia di onde,
di tempesta, di buio.
E commovente questo Gesù che passa di incontro in incontro: saluta i cinquemila appena sfamati, uno a uno, con
le donne e i bambini; profumato di abbracci e di gioia, ora desidera l'abbraccio del Padre e sale sul monte a pregare.
Poi, verso l'alba, sente il desiderio di
tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio: cosı̀ si muoveva Gesù
A questo punto il Vangelo racconta
una storia di burrasca, di paure e di miracoli che falliscono.
Pietro, con la sua tipica irruenza,
chiede: se sei iglio di Dio, comandami
DOMENICA 13 AGOSTO 2017

XIX TEMPO ORDINARIO
*1re 19,9.11-13 *Sal 84 *Rm 9,1-15 *Mt
14,22-33 “ Comandami di venire verso te sulle acque*
9:30 Per la Comunità Parrocchiale

di venire a te camminando sulle acque.
Venire a te, bellissima richiesta.
Camminando sulle acque, richiesta infantile di un prodigio ine a se stesso,
esibizione di forza che non ha di mira il
bene di nessuno. E infatti il miracolo
non va a buon ine.
Pietro scende dalla barca, comincia a
camminare sulle acque, ma in quel preciso momento, proprio mentre vede,
sente, tocca il miracolo, comincia a dubitare e ad affondare. Uomo di poca
fede perché hai dubitato? Pietro è uomo
di poca fede non perché dubita del miracolo, ma proprio in quanto lo cerca. I
miracoli non servono alla fede. Infatti
Dio non si impone mai, si propone. I
miracoli invece si impongono e non
convertono. Lo mostra Pietro stesso: fa
passi di miracolo sull'acqua eppure proprio nel momento in cui sperimenta la
vertigine del prodigio sotto i suoi piedi,
in quel preciso momento la sua fede va
in crisi: Signore affondo!
Quando Pietro guarda al Signore e
alla sua parola: Vieni!, può camminare
sul mare. Quando guarda a se stesso,
alle dif icoltà , alle onde, alle crisi, si
blocca nel dubbio. Cosı̀ accade sempre.
Se noi guardiamo al Signore e alla sua
Parola, se abbiamo occhi che puntano in
alto, se mettiamo in primo piano progetti buoni, noi avanziamo. Mentre la
paura dà ordini che morti icano la vita, i
progetti danno ordini al futuro.
continua a pag.4
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LUNEDÌ 14 /8/17

S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE

8:30 per Def.: per le Anime

MARTEDÌ 15 ASSUNZIONE
della BEATA VERGINE MARIA

9:30 per la Comunità parrocchiale
MERCOLEDÌ 16

S. ROCCO

20:00 (in Cimitero) per le Anime
GIOVEDÌ 17

S. CHIARA della CROCE

ore 20:00 S. Messa della Collaborazione
Pastorale al Santuario, preceduta, alle 19:00 ,
dall’Adorazione
VENERDÌ 18

S. ELENA

8:30 per Def.: Ballestrin Guerrino; Alberton Enzo
SABATO 19

S. SISTO IIII PAPA

19:00 per Def.: Battocchio Teresa; Biagioni Paolo;
Facchin Maria; Pianaro Giovanni ed Elisabetta;
Fam. Lionello; Fam. Padovan Erminio; De Faveri
Francesca; Ceccato Sabina; Ferronato Anna; Zamperoni Gian Florio; Ferraro Irma (dai nipoti)
XX TEMPO ORDINARIO
*1s 56,1.6-7 *Sal 66 *Rm 11,13-15.29-32
*Mt 15,21-28 “ Donna, grande è la tua fede!”
9:30 Per la Comunità Parrocchiale

DOMENICA 20

Orario Ss. Messe in SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi
Orario Ss. Messe a CASONI
8:00 lun., mar. e mer.- 19:00 giovedì (in chiesa)
20:00 venerdì in Cimitero (sospese se funerale in giornata)
19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi

Contatti: Parroco:
tel. 333.7151558 mail d.ale.picci@gmail.com
Cooperatrice: Luigina 333.3881192
Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito
modulo (disponibile in fondo alla chiesa) da
consegnare in canonica il lunedì mattina dalle
9:00 alle 11:00. E’ anche possibile consegnare al
parroco o ai sacrestani in occasione della messe festive
o durante la settimana.
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15 AGOSTO

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze

Il Parroco don Alessandro e la Comunità
parrocchiale ringraziano vivamente tutti
coloro che si sono generosamente impegnati per la riuscita della Festività religiosa e della Sagra paesana.
Un plauso speciale a quella parte di giovani della classe 1998 che si sono resi disponibili al trasporto della Venerata Immagine, onorando così il tradizionale impegno
della gioventù misquilese.

● nelle prossime settimane don Alessandro
sarà assente per accompagnamento ai diversi
campi estivi dei giovani; per necessità religiose rivolgersi ai Padri del santuario
0424.577057, per altre urgenze è possibile
contattarlo telefonicamente 3337151558
● Fino a domenica 3/9/2017 (compresa), nei
giorni festivi verrà celebrata una sola messa
alle ore 9:30. Domenica 10/9 unica messa alle
ore 10:30 (70° fondazione Gruppo Alpini); dal
17/9 riprende l’orario 9:00 e 10:30
▪ a Casoni 10:15 S. Messa con la benedizione dei ciclisti e delle biciclette per
il Campo di II Superiore in Toscana. La
partenza è lunedì mattina, i ragazzi
sono accompagnati anche da don Alessandro
Dom
▪ inizia, a Possagno, il campo-scuola 13
per i giovanissimi di 1ª superiore, con
le parrocchie della Collaborazione.
Ricordiamo nella nostra preghiera questi ragazzi, gli animatori e tutti coloro
che collaborano perché possano essere
esperienze formative e belle
Lun
20:45 incontro di preghiera comunitario
14
▪ ore 9:30 s. Messa di inizio campo

Scuola 3ª Media, assieme a Casoni.
Dom
Ore 15:00 partenza in autobus da Mus- 20
solente per Val Malene.

PREAVVISI
● Domenica 27 agosto a Val Malene, ore
11:00, s. Messa con ragazzi e genitori a
conclusione del campo di 3^ media
● Pranzo Multietnico domenica 3 settembre
dalle ore 11:30 all’Oratorio
● I prossimi Battesimi comunitari saranno
celebrati domenica 17 settembre alle ore
10:30, gli incontri di preparazione si terranno a Casoni nei sabati 9 e 16 settembre alle
20:30 in Oratorio
●Domenica 24 settembre ci sarà la festa di
chiusura delle attività in Val Malene.
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

MARIA ASSUNTA IN CIELO
(R. Laurita)
Oggi noi celebriamo, Gesù, le meraviglie
che Dio ha compiuto in Maria, la madre tua.
E in lei riconosciamo ciò che ci accadrà
quando, corpo e anima, verremo
interamente trasfigurati dal tuo amore
e parteciperemo per l’eternità
alla bellezza e alla gioia dei risorti.
Oggi noi salutiamo, Gesù, la Madre tua
come l’arca della nuova alleanza
perché ti ha generato,
ti ha portato in grembo e nutrito,
ti ha manifestato tutta la tenerezza
di cui ha bisogno un piccolo d’uomo
per affrontare con fiducia la vita.
È lo stesso corpo che ha vibrato di dolore
quando ha accolto le tue membra,
lacerate e piagate, percosse e torturate,
ai piedi della croce a cui ti avevano inchiodato.
È lo stesso corpo che non ha conosciuto
la corruzione di un sepolcro
perché aveva trasmesso la vita
a te, il Messia, il Figlio di Dio.
Oggi noi contempliamo, Gesù,
quel mistero di salvezza che si compie
in tutti coloro che ti accolgono,
che ti affidano la loro vita,
che si lasciano plasmare dalla tua volontà.
Dona anche a noi, Gesù, di rendere i nostri corpi
strumenti di pace e di giustizia,
di compassione e di solidarietà,
perché un giorno possiamo risplendere
della luce e della misericordia di Dio.

NECESSITIAMO :
● di armadi a 2 o più ante
Info: segreteria parrocchiale
3491001030
ITINERARIO PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Per le coppie di fidanzati in procinto di celebrare il sacramento del matrimonio ricordo che,
nel nostro Vicariato di Asolo, viene organizzato
l’itinerario di preparazione.
Avendo partecipato agli incontri dello scorso
anno (sono il responsabile spirituale) ne ho
apprezzato la cura e la preziosità dei contributi
offerti. Per questo motivo mi sento di proporlo
ai fidanzati.
Le iscrizioni, per il corso che inizierà nel fine
settimana del 7 e 8 ottobre, si svolgeranno ad
Onè di Fonte nei giorni di Domenica 10
e 24 settembre.
Il resto degli incontri sarà, poi, al Venerdì sera
alle ore 20:30.

Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030 vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it -
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