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Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso

LA DEVOZIONE ALLA MADONNA DELL’ACQUA
NEI VOTI DELLA COMUNITA’ MISQUILESE

PREGHIERA ALLA
MADONNA DELL’ACQUA
Tu Maria,
che ammiriamo per l’obbedienza,
l’umiltà e la povertà
che ti hanno sempre unita a Dio
ottieni anche ad ognuno 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

L’antico e forte legame di devozione e fiducia che unisce la comunità di Mussolente alla Madonna
dell’Acqua è fondato su un punto
di semplice e chiarissima lettura.
Infatti la natura di tale singolare
devozione mariana, che ci qualifica
e distingue, si manifesta appieno
nella dimensione comunitaria. La
narrazione dell’arrivo, inaspettato e
prodigioso, della statua e il suo fortunoso recupero dalle acque del
Volon, esprime in modo netto come il solo pensare 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 necessariamente destinata non già ad una sincera ma
riduttiva appartenenza ad una sfera
di devozione familiare o personale,
ma, al contrario, a rappresentare il
vero perno della vita sia religiosa
che umana del popolo misquilese
nella sua interezza.
A riprova di tale fondamentale
aspetto di questa fortissima percezione comunitaria vi sono, oltre ad
esempio alle consuete espressioni
processionali, anche i ricorrenti voti
collettivi per chiedere a Maria aiuto
e protezione in presenza di pericoli
o eventi di eccezionale gravità.
Testimonianze certe indicano
come nel 1882 imperversasse in
paese una grave 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 epidemia, una lampada che ancor
'oggi è esposta al centro dell’altare
dedicato alla Madonna in Santuario.
Così pure nel 1915 si realizzò
un medaglione appeso al collo della statua ( purtroppo trafugato anni
addietro) nel quale venne inserita
una pergamena con i nomi di tutti i
giovani del paese chiamati alle armi, mettendoli così sotto la protezione della Madonna.
E ancora nel novembre del
1917, all’indomani della rotta di
Caporetto, il paese era sul punto di
venir abbandonato dalla popolazione in seguito agli ordini del Co-

mando Supremo. Angosciato da
una simile prospettiva di dispersione e distruzione, l’intero popolo
misquilese chiese l’aiuto di Maria.
A seguito all’immediato annullamento di tale ordine e di come il
territorio fosse stato immune dalle
vicissitudini belliche, nel 1920 il
patriarca di Venezia Pietro La Fontaine incoronò solennemente la statua con le stesse corone che ancora
oggi si pongono sul capo della Madonna e del Bambino durante le
processioni annuali.
Infine nel corso della Seconda
Guerra Mondiale (1940 – 1945) la
comunità ebbe in più occasioni modo di rinsaldare il legame di affetto
e devozione verso 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 sculture e ornamenti l’altare della Vergine.
Nel 1944 e nel 1945 si formularono due voti solenni per chiedere
che al paese venissero risparmiati
gli orrori delle fasi più acute e violente del conflitto. Così, grazie al
fatto che Mussolente non subì danni rilevanti, si realizzò un vasto
ciclo di decorazioni pittoriche tuttora visibili all’interno del Santuario e si iniziarono con slancio ed
entusiasmo i lavori per la nuova
chiesa parrocchiale.
Semplici e autentiche pagine di
storia vissuta, memorie di un tempo sì trascorso, ma ancora vivo nella memoria quotidiana non solo di
molti di noi ma di tutta la comunità, attraverso l’immagine provvidenziale della Madonna dell’Acqua.
Mario Bonaldi – agosto 2016

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558 d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il venerdì e rimane a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00. Se si desidera chiedere la visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contattarlo anche al cellulare. Cooperatrice Luigina
Bragato: 3333881192 - Padri Santuario 0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica 0424.577014 Azione Cattolica: Michele Biasion 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene:
Gino S. 348.4119833 (Colonia) - Roberto F. 3282228403 (Casette) - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Scout: Daniela 392.0355119 Oratorio NOI: Mirko 338.2987189 - Eros 333.9698952 (salone e tendone ) Giulia 347.8624974 ( aule ).
Progetto Bar: Federico 320.5574741
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(appuntamenti, impegni, scadenze)

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle
11:00 è possibile trovare riferimenti informativi.

Dom. 28 luglio
▪ inizio Festività Madonna dell’Acqua : 19:30, in Santuario, S. Messa e processione alla chiesa parrocchiale curata, quest’anno, dai giovani della classe 2000 .
▪ Inizio del campo del reparto dell’Agesci a
Lun
Clès. Accompagniamo con la preghiera il cam29/7
mino dei ragazzi e il servizio dei capi.
Gio ▪ Primo Giovedì del mese: Preghiera per le voca1/8 zioni sacerdotali e religiose.
▪ PERDON D’ASSISI: Indulgenza plenaria della Porziuncola per tutti i nostri defunti alle solite
condizioni: Confessione, Comunione eucaristica,
Sab Padre nostro, recita del Credo e preghiera per le
3/8 intenzioni del Papa.
Dalle 16:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa
a disposizione per le confessioni o colloqui personali.
Sab e Raccolta generi alimentari per
Dom le famiglie bisognose della comunità.
▪ Ore 10 a Casoni S. Messa di inizio campo con il
gruppo dei giovanissimi di 3a sup. che svolgeranno
un servizio presso la Casa della Carità a Milano e
di 4a sup. impegnati in un campo di lavoro e forDom mazione a Castel Volturno su un bene confiscato
4/8 alla camorra in collaborazione con LIBERA.
▪ A Clès Santa Messa con i genitori e le guide ed
esploratori del Reparto dell’Agesci.
▪ Dopo la s. Messa delle 18, momento conviviale
per tutti, nei locali sotto alla chiesa.
Lun
▪ Conclusione Festività Madonna dell’Acqua
5/8
C
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▪ Merc. 31/07 Salvo imprevisti, al pomeriggio,
faccio visita agli ammalati ricoverati nell’ospedale di Bassano. Vi chiedo di segnalarmi chi,
ricoverato in ospedale, ha piacere della visita del parroco con un messaggio sul cellulare. Grazie per la collaborazione.
▪ Il prossimo battesimo comunitario sarà domenica 27
ottobre 2019. I genitori interessati sono pregati di contattarmi per tempo.
numero cellulare: 333.7151558
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!F
R 7
Suor Flavia è stata al servizio del popolo di
Carapira, in Mozambico, per 60 anni e lì, per
suo desiderio, riposa dopo essere stata chiamata dal Signore 4 anni fa. A fine agosto un nipote di suor Flavia andrà a Carapira, per visitare la Comunità, ravvivare la memoria e portare un contributo attivo
e lavorativo alla Missione delle sorelle Comboniane.
Con l’occasione, chi lo desidera, può partecipare con un
contributo economico che verrà consegnato direttamente alla missione (rivolgersi ai familiari).
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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D,-./012 28/07 6700 8.9 :.-;, ,<80/2<0,
(Letture: Genesi 18,20-32; Salmo 137;
Colossesi 2,12-14; Luca 11,1-13)

Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Def. : Bontorin Angela
19:30 S. Messa nel sagrato del Santuario, Processione
Santuario 7:30 - Casoni 8:00-10:00-18:30
LC/.8D 29/07
E. M2<:2
9:00 S. Messa - Def.: Basso Giovanni; Zanin Ilde; Favero
Pietro (anniv.) e Emma
18:00 Adorazione 20:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
M2<:.8D 30/07
E. P0.:<, C<0E,9,H,
9:00 S. Messa - per le Anime
18:00 Adorazione 20:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
M.<1,9.8D 31/07
E. IH/2I0, 80 L,J,92
9:00 S. Messa - Def.: Rossi Valentino
18:00 Adorazione 20:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
G0,7.8D 1/8
E. A9L,/E, 8. L0HC,<0
9:00 S. Messa - Def.: Baù Girolamo; Pianaro Fernando;
Bordignon Pietro
18:00 Adorazione 20:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
V./.<8D 2/8
Primo Venerdì del mese
E. ECE.O0,
9:00 S. Messa presieduta da don Elio Alberton nell’anniversario della salita al cielo di Mons Franco Dalla Valle,
Vescovo di Juina (Brasile) - Def.: Mons. Franco Dalla Valle (anniv.); Dalla Valle Malvino, Luigi, Albino; Zilio Santino
e Rino; Signori Carlo e Clara
18:00 Adorazione 20:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
S2O2:, 3/8
E. L0802
9:30 Benedizione dei Bambini
18:30 Santo Rosario
19:00 S. Messa - Def: Obovali Bruno (8°g); Frison Andrea
(8°g); Bravo Maria e Orso Gino; Biagioni Paolo; Zanin Leonilde; Favero Severino; Bordignon Pietro (amici); De Faveri
Francesca; Lollato Lino; Dal Molin Giorgio e Reginato Giustina; Biasion Gino e fam. (da amici); Bellon Antonio, Giuseppe, Maria, Luigia.
D,-./012 4/8

67000 8.9 :.-;, ,<80/2<0,

(L.::C<.: Q,T9.: 1,2;2,21-23; S29-, 89; C,9,EE.E0 3,1-5.9-11;
LC12 12,13-21)

Parrocchia 9:30 Per la Comunità;
18:00 Santa Messa con celebrazione comunitaria del
Sacramento dell’Unzione degli infermi per gli ammalati.
Santuario 7:30 - 19.00 - Casoni 8:00 - 10:00- 18:30
LC/.8D 5/8
E. E-080,
9:00 S. Messa - Def.: Scremin Antonio
18:00 S. Messa Concelebrata da tutti i sacerdoti, sarà presieduta da P. Mario (per il 50° anniversario della ordinazione sacerdotale); segue processione al Santuario.
IN CASO DI PIOGGIA
Domenica 28/07 S. Messa delle ore 19:30 e processione
rinviate al giorno successivo stessa ora.
Lunedì 05/08
S. Messa nella chiesa parrocchiale sarà celebrata come da
orario alle ore 18:00, mentre la processione verrà rinviata
al giorno successivo ore 19:00

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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