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 VAL MALENE 
 

Dopo le 2 se�mane (dal 3 al 17 
luglio) dedicate ai ragazzi delle ele-

mentari, da Domenica 17 fino a do-

menica 24 si è svolto il Campo-scuola 

delle classi 1ª-2ª e 3ª 
media. 

Una presenza mas-

siccia per 40 ragazzi 
della nostra Parroc-

chia con alcune ag-

giunte da altre par-

rocchie. 
Il Campo è sempre 

una esperienza forma)va di grande 

valore cara*erizzata da vita di grup-
po, da condivisione, da ada*amen-

to...u)le per la propria crescita e for-

mazione. 
Ritengo posi)vo un periodo di vita 

assieme nell'età dell'adolescenza, 

momento delicato della crescita dei 

nostri ragazzi, disturbato spesso dai 
grandi cambiamen) fisici, psicologici 

e comportamentali.  

     Il Campo si è svolto regolarmen-
te in base ad un programma ben de-

finito e collaudato dal gruppo degli 

animatori ( qualche elemento in più 

non sarebbe stato di disturbo, anzi... 

tanto più che da giovedì è venuta 
meno la presenza di Gino, coordina-

tore degli animatori, causa lu*o in 

famiglia). 

La giornata si apriva con un mo-
mento di preghiera e 

catechesi su un breve 

testo in sede separata 
per le 2 medie e per la 

3ª. 

Nel pomeriggio, gran 
parte del tempo era 

dedicato ai giochi di 

gruppo, palestra di 

buon comportamento, di rispe*o 
reciproco e impegno. 

Il mercoledì, grazie al bel tempo, si 

è potuto fare la tradizionale uscita in 
montagna: meta il Rifugio Brentari a 

quota 2473m. Anche questo un mo-

mento forte per misurare la propria 

resistenza, la fa)ca  e il coraggio... 
In conclusione dopo un doveroso 

grazie agli animatori, alle cuoche e a 

tu*o il personale, nonostante qual-
che imprevisto, ringraziamo il Signore 

che non è successo nulla di grave.  

Una esperienza da me*ere sicura-

mente nel proprio bagaglio di vita.  
p. Mario 

L’atto di Consacrazione della Parrocchia a Maria 
31/5/ 2010 - Santuario 

 
Maria, Vergine Madre della Chiesa, oggi r isuonano in modo 
particolare per noi 

le parole del tuo Figlio Crocifisso: 
“Donna, ecco il tuo figlio! Ecco la 
tua madre!” Tu sei splendore che 
nulla toglie alla luce di Cristo, perché 
esisti in Lui e per Lui. Tutto in te è “fiat”: 
tu sei l’Immacolata, sei trasparenza e 
pienezza di grazia.  

Ci raccogliamo intorno a te per  
affidare alla tua premura materna noi 
stessi, la Chiesa, il mondo intero.  

Ti consacriamo tutto il nostro 
essere e tutta la nostra vita, tutto ciò 
che abbiamo. Tutto ciò che amiamo: 
il nostro corpo, il nostro cuore, la 
nostra anima.  

Ti consacriamo tutta la comuni-
tà parrocchiale: le famiglie, i giova-
ni, le attività pastorali, i gruppi e i 
movimenti ecclesiali, e soprattutto i 
nostri ammalati. 

Desideriamo, o Maria, che la 
nostra consacrazione sia davvero 
efficace e porti frutti di vita sempre 
più conforme al Vangelo. Perciò 
ciascuno di noi rinnova oggi, davan-
ti a te, le promesse del battesimo.  

Continua a pag. 4 

PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    
 

Santa Maria, Madonna dell’Acqua e del Pane, 
Regina di Mussolente, dagli occhi dolci e pensosi, 

eccoci davanti a te, madre di Misericordia 
e di tenerezza. 

Ti preghiamo con fiducia: continua a proteggere i 
tuoi figli, Vergine potente e benedetta;  

scampaci da ogni male: dalla durezza del cuore, 
dalla lebbra dell’egoismo, dalla peste dell’o-

dio, 
dalle droghe del denaro e del piacere. 

Risveglia in noi la fede dei padri, 
liberaci dagli idoli del paganesimo che ritorna, 

rafforza i legami d’amore nelle famiglie. 
Consola, madre nostra clemente e tenerissima, 

i sofferenti, i poveri, le vedove, le persone 
emarginate e gli immigrati. 

Conserva ai fanciulli l’innocenza del cuore, 
la grazia della purezza ai nostri giovani, 

dona a tutti il coraggio della fede, 
la forza della speranza, il fuoco della carità. 
Suscita sante vocazioni per il regno di Dio, 

e apri il nostro cuore alla conoscenza  e all’a-
more del Figlio tuo Gesù. 

Donaci di incontrarlo sui sentieri della vita 
per poter un giorno contemplarlo insieme a te, 

nella festa senza fine, col Padre e lo Spirito Santo. 
 Amen 

Consacrazione -  continua da pag.1 
 
    Rinnoviamo la volontà di ader ire, con amore e coerenza, alle 
verità della fede e agli insegnamenti della Chiesa. Ti chiediamo di 
accompagnarci nel nostro cammino per vivere con fedeltà i Co-
mandamenti, santificare il giorno di festa, restare come te in ascol-
to della Parola, attingere forza dai sacramenti e collaborare all’an-
nuncio del Vangelo nel nostro ambiente. 
    Vogliamo, infine, offr ir ti il nostro impegno comune di pre-
ghiera e di azione e le nostre sofferenze quotidiane, perché sotto la 

tua guida tutti gli uomini scoprano Cristo, unico Salvatore, ieri, oggi e sempre.  
Amen 
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S�7�
� 6/8 ��EF�G��H���I JIK S�G��I 
† 10.00 Benedizione dei Bambini 
†  18.30 S. Rosario  
†  19.00 S. Messa festiva - Defunti: 
Fontana Gina (die 7°); sorelle Lollato; 
Bosa Carlo e Fernanda; Bravo Maria; 
Favero Gino, Vittoria e Maria; Fonta-
na Giulio e Bernardo; Biagioni Paolo; 
De Faveri Francesca; Baù Carlotta 
(anniv:); Tolio Antonio e Tessarollo 
Emma; Zilio Giovanni. 
 

D����	:� 7 �G�E�� 
†  10.00 S. Messa solenne* presieduta 
da don Piergiorgio che festeggia il 50° 
di ordinazione sacerdotale e i 20 anni 
di presenza nella nostra parrocchia. 
Messa animata dal coro don Luigi Fonta-
na. 

* La Chiesa concede il dono dell’indul-
genza plenaria a chi partecipa alla mes-
sa solenne di giubileo, alle solite condi-
zioni: preghiera secondo l’intenzione 
del Papa, professione di fede, confessio-
ne e comunione entro pochi giorni. 

● 12.30 Pranzo comunitario ( stand Sagra) 
† 18.00 S. Messa per anziani e amma-
lati e amministrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi . 
 

L���;< 8 �G�E�� 
†  9.00 S. Messa  
† 18.00 S. Messa 
nella chiesa par-
rocchiale e proces-
sione al Santuario. 
(Al termine della 
processione non ci 
sarà la S. Messa in 
Santuario). 

L���;< 1 �G�E�� - S. A.M. JI’ K�G���  
†  9.00 S. Messa - Defunti: Baù Girolamo 
(anniv.); Parolin Cecilia (anniv.); Basso Sante; 
Grazia; Zilio Giovanni; fam. Guglielmini P. 
†  15.30-18.00 Adorazione 
†  18.00 S. Rosario e  
              Benedizione Eucaristica 
† 20:45 (Cripta) Incontro di preghiera 
comunitario.  
 

M�>
�;< 2 �G�E�� E. I�EIS�� J� V. 
†  9.00 S. Messa - Defunti: Mons. Franco Dalla 
Valle (anniv.); Gina; fam. Saretta Agostino (e 
vivi) 
 ● 17.00 Proposta per i ragazzi: breve rosario con 
gruppo Chierichetti. 
 

M�>:���;< 3 �G�E��  
†  9.00 S. Messa - Defunti: Bosa; Dalla Valle; 
Fantinato e Calandrini; Dalla Valle Antonio (e 
vivi); Bordignon Giovanni; Orso Antonio; Biz-
zotto Angelo; Orso Maria; Bordignon Giovanna. 
● 20.30 Recital -omaggio a don Piergiorgio: “Carta 
d’identità del sacerdote” (serata animata dal 
Gruppo Amico – in chiesa) 
 

G	�@�;< 4 �G�E�� E. G. U. V����IW 
†  9.00 S. Messa - Defunti: Nico e Anna. 
† 15.30-18.00 Adorazione 
† 18.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
 
V���>;< 5/8 DIJ���H. B�E�K��� E.U. U�GG��I 

†  9.00 S. Messa - Defunti: Ferraro Paolina. 
† 15.30-18.00 Adorazione 
† 18.00  S. Rosario e Benedizione Eucaristica 
† 20.30 Liturgia penitenziale comunitaria e 
confessioni.  ∞ 

D����	:�  31 / 07 /16  
  

 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 sa-
grato del Santuario  e proces-
sione alla chiesa parrocchiale: 
inizio festività Madonna 
dell’Acqua (in caso di pioggia 
S. Messa e processione rinviate a 
lunedì, stessa ora) . 

 

I� P�>>�:� 
         I�F�>��: 
 

 .● INDULGENZA PLE-
NARIA DEL PERDON 
D’ASSISI: da mezzogior-
no del 1° agosto a tutto il 
2 agosto, oppure da saba-
to pomeriggio 6 agosto a 

tutta domenica 7 agosto, visitando una 
chiesa parrocchiale, recitando il Credo, 
Padre nostro, una preghiera per il Papa, 
necessaria la confessione e comunione. 

● Se a qualche famiglia non fosse per-
venuta la lettera per la festività della 
Madonna dell’Acqua o se si desidera 
copia da recapitare a parenti fuori pae-
se, ve ne sono disponibili all’ingresso 
della chiesa o si può fare richiesta alla 
segreteria parrocchiale.  ∞ 

PREGHIERA ALLA MADONNA 

DELL’ACQUA 
 

Tu Maria, che ammi-
riamo per l’obbe-
dienza, l’umiltà e la 
povertà che ) han-
no sempre unita a 
Dio, 

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

perché abbiamo da essere stru-
men) di salvezza per il mon-
do. 

O Maria, Madre nostra amabilis-
sima  e dolce Regina dell’Ac-
qua, prega per noi.  

Amen 

��������� �����-

��� �� ��� P��-

������� M������  
 

♦Celebrazione della 
Santa Messa giubila-
re, presieduta da 
don Piergiorgio alle 
ore 10:00  

♦Pranzo comunitario 
* alle ore 12:30 
presso gli alles)-
men) della Sagra al Parco della Vi*oria.  

♦Per la partecipazione al pranzo è gradita la 
prenotazione (a solo scopo organizza�vo) 
entro giovedì 4 agosto, telefonando al 
3491001030 (preferibilmente dalle ore 
15:00 alle ore  19:00)  o scrivendo a  : 
segreteria@ parrocchiadimussolente.it  indi-
cando nome e numero di partecipanti..  ∞ 

Classe  1997 
 

Bonaldi      Elisa 

Bonaldi      Luca 

Bordignon   Alexa 

Bor)gnon  Nicola 

Bozze*o    Beatrice 

Bro*o        Jessica 

Brunello    Stefano 

Ceccato     Elena 

Ceccato     Federico 

Ceccato     Sofia 

Chemello    Ma:a 

Cremasco   Jessica 

Dal Bello    Alice 

Demo        Brian 

Favero      Filippo 

Favero      Francesca 

Favero      Gioele 

Favero      Giulia 

Fra�n      Nicola 

Marin       Valen<na 

Orso         Daniel 

Orso         Ma:a 

Pallù        Daniela 

Parolin     Riccardo 

Pio*o       Elisa 

Polo         Michele 

Ravagnolo Carlo 

Rech        Mar<no 

Romano   Elia 

Romano  Thomas 

Scremin   Michela 

Sebellin   Sara 

Tolio       Giorgia 

Viale*o   Filippo 

Ai GIOVANI della classe 1997 che, onorando l’antica tradizione, faranno il trasporto e 
la SCORTA D’ONORE alla venerata immagine della Madonna dell’Acqua, il grazie 
sincero della Comunità che assicura la propria preghiera perché Maria sia sempre 
accanto a loro. 

AVVERTENZE PER DOMENICA 7 AGOSTO:   
• S��
� ��� - in parrocchia unica celebrazione alle ore 10.00; 
• P�>:M�NN	� -  sarà possibile parcheggiare nel cortile della scuola ele-

mentare, gent ilmente concesso dagli Ent i competent i a i qua li espr i-
miamo il nostro grazie. 


