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Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558  d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi 
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente  anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua 
visita, in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario  0424.577057 - Canoni-
ca  0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 -  A. C.:  Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146  Scout: Daniela  392.0355119 
- Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia)    -Roberto  3282228403 (Casette) -    Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 Oratorio NOI: Mir-
ko  338.2987189 -  Eros  333.9698952 (salone e tendone )   Giulia 347.8624974 ( aule ) - Progetto Bar: Federico  320.5574741 

Nessun viaggio è lungo per chi ama 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli 
è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo. [...]» 

Gesù, con due parabole simili, brevi e lampeggianti, dipinge 
come su un fondo d'oro il dittico lucente della fede. Evoca 
tesori e perle, termini bellissimi e inusuali nel nostro rapporto 
con Dio. 

Lo diresti un linguaggio da romanzi, da pirati e da avventu-
re, da favole o da innamorati, non certo da teologi o da litur-
gie, che però racconta la fede come una forza vitale che tra-
sforma la vita, che la fa incamminare, correre e perfino volare.  

Annuncia che credere fa bene! Perché la realtà non è solo 
questo che si vede: c'è un di più raccontato come tesoro, ed è 
accrescimento, incremento, intensità, eternità, addizione e 
non sottrazione . «La religione in fondo equivale a dilatazio-
ne» (G. Vannucci). Siamo da forze buone misteriosamente 
avvolti: Qualcuno interra tesori per noi, semina perle nel mare 
dell'esistenza, «il Cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. 
Ungaretti).  

Trovato il tesoro, l'uomo va, pieno di gioia, vende tutto e 
compra quel campo. Si mette in moto la vita, ma sotto una 
spinta che più bella non c'è per l'uomo, la gioia. Che muove, 
mette fretta, fa decidere, è la chiave di volta.  

La visione di un cristianesimo triste, che si innesca nei mo-
menti di crisi, che ha per nervatura un senso di dovere e di 
colpa, che prosciuga vita invece di aggiungerne, quella reli-
giosità immatura e grigia è lontanissima dalla fede solare di 
Gesù. Dio ha scelto di parlarci con il linguaggio della gioia, 
per questo seduce ancora. Viene con doni di luce avvolti in 
bende di luce (Rab'ia). Vale per il povero bracciante e per 
l'esperto mercante, intenditore appassionato e ostinato che 
gira il mondo dietro il suo sogno.  

Ma nessun viaggio è lungo per chi ama. Noi avanziamo nel-
la vita non a colpi di volontà, ma per una passione, per sco-
perta di tesori (dov'è il tuo tesoro, là corre felice il tuo cuore, 
cfr Mt 6,21); avanziamo per innamoramenti e per la gioia che 
accendono.  

I cercatori di Dio, contadini o mercanti, non hanno le solu-
zioni in tasca, le cercano. Aver fede è un verbo dinamico: 
bisogna sempre alzarsi, muoversi, cercare, proiettarsi, guarda-
re oltre; lavorare il campo, viaggiare, scoprire sempre, inter-
rogare sempre.  

In queste due parabole, tesoro, perla, valore, stupore, gioia 
sono nomi di Dio. Con la loro carica di affetto, con la travol-
gente energia, con il futuro che dischiudono. Si rivolgono alla 
mia fede e mi domandano: ma Dio per te è un tesoro o soltan-
to un dovere? È una perla o un obbligo? Mi sento contadino 
fortunato, mercante dalla buona sorte. E sono grato a Colui 
che mi ha fatto inciampare in un tesoro, in molte perle, lungo 
molte strade, in molti giorni: davvero incontrare Cristo è stato 
l'affare migliore della mia vita!  

P. Ermes Ronchi (Avvenire.it) 

 

.F�������� �����  
M������ ����’A"#$�.  

 

programma religioso  
In considerazione delle norme pre-
viste per evitare l’incremento dei 
contagi, il programma per que-
st’anno è stato in parte rivisto. Non 
è possibile, infatti, vivere i momenti 
intensi delle processioni iniziali e 

conclusive, ma sarà comunque possibile celebrare le 
liturgie nella chiesa parrocchiale con la presenza 
della statua raffigurante la Madonna dell’Acqua. 
Avendo la necessità di limitare gli assembramenti 
abbiamo deciso di proporre delle occasioni di 
celebrazioni per fasce di età: 
•   Domenica 26/7 ore 19 S. Messa in Santuario e, al 
termine, trasporto (su furgoncino) della statua, ac-
compagnata dai ragazzi del 2001, fino al piazzale del-
la chiesa parrocchiale dove verrà posta per la preghie-
ra e la venerazione.  
• Lunedì 27/7  alle 9.00 S. Messa e benedizione dei 

bambini delle elementari; ore 20 Rosario 
• Martedì 28/7 alle 9.00 S. Messa ; ore 20.00 Rosario 
• Mercoledì 29/7 luglio alle 9.00 S. Messa e bene-

dizione dei ragazzi delle medie; ore 20.00 pre-
ghiera del Rosario. 

• Giovedì 30/7 alle 9.00 S. Messa ; ore 20.00 Rosario  
• Venerdì  31/7 alle 9.00 S. Messa ; ore 20.00 Rosario  
• Sabato 1 agosto ore 18.30 preghiera del Rosario, 

ore 19.00 S. Messa  
• Domenica 2 agosto ore 8.30 e 10.30 S. Messa. 
• Lunedì 3 agosto alle 9.00 S. Messa per la vita na-

scente con benedizione delle mamme in attesa 
della nascita di un figlio e  affidamento a Maria di 
tutti gli sposi in attesa della nascita di un figlio, 
ore 18.30 Rosario, ore 19.00 S. Messa. Al termine, 
ritorno in Santuario della venerata immagine ac-
compagnata dai ragazzi della classe 2001. 

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 sal-
vezza per il mondo. O Maria, Madre nostra  

amabilissima e dolce Regina dell’Acqua, 
prega per noi. Amen 
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Ss. Messe, con intenzioni,  in Parrocchia 

L/0123  27/7                                   7. C18179:0; I 
9.00 S. Messa  e benedizione dei bambini delle 
elementari;-  Def.: Fam Scremin; via Egger. 
20.00 preghiera del S. Rosario 

M@A9123  28/7                       77. N@C@A:; 1 C187; 
9.00 S. Messa  -  Def.: Pianaro Fernando. 
20.00 preghiera del S. Rosario 

M1AD;8123  29/7                                     7. M@A9@ 
9.00 S. Messa  e benedizioni ragazzi delle medie  
Def.: Cucinato Luisa. 
20.00 preghiera del S. Rosario 

G:;E123  30/7                                7. P. CA:7;8;G; 
9.00 S. Messa  -  Def.: Citton Emilio e Battocchio 
Elsa. 
20.00 preghiera del S. Rosario 

V101A23  31/7                     7. IG0@C:; 2: L;K;8@ 
9.00 S. Messa  -  Def.: per le anime. 
20.00 preghiera del S. Rosario 

S@L@9; 1/8                 7. A8M;07; M. 21’ L:G/;A: 
18.30  preghiera del S. Rosario 
19.00 S. Messa  -  Def.: sorelle Lollato; Bravo 
Maria e Orso Gino; Baron Gaetano e Angela; 
Lollato Lino; Cucinato Angelo (ann); Ceccato 
Claudia; Zanin Leonilde (ann); Calandrini Anna, 
Giuseppe e fratelli; Baù Girolamo (ann); Biagio-
ni Paolo; Zilio Giovanni; Basso Giovanni, Ceci-
lia e deff.ti Fam Zanin.  

D;O10:D@  2/8       PE::: 218 91OQ; ;A2:0@A:; 
 Parrocchia 8.30: Def: Mons Franco Dalla Valle 
(ann); Bertirossi Pietro e Amabile. 
10.30: per la comunità parrocchiale 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30 

L/0123  3/8                           7. P:19A; 2: A0@G0:  
9.00 S. Messa per la vita nascente e benedizioni 
genitori in attesa di un figlio. 
Def.: Scremin Antonio. 
18.30  preghiera del S. Rosario - 19.00 S. Messa  

D;O10:D@  26/7       PE:: 218 91OQ; ;A2:0@A:; 
 Parrocchia 8.30: Def: Gheller Arciso e Anna. 
10.30: per la comunità parrocchiale 
Santuario 7.30 - 16.30 - 19.00   Casoni  8.00 - 10.00 - 18.30 

A2����  
(appuntamenti, impegni, scadenze) 

Dom 
26/7 

Ore 11.45 Battesimo di Marostica Pietro (di papà An-
drea e mamma Irene) 
Ore 19.00, in Santuario, S. Messa. Al termine della ce-
lebrazione trasporto della statua della Madonna 
dell’Acqua in chiesa parrocchiale. Non è prevista la 
processione!  

Mar 
28/7 Ore 19.30: Gruppo educatori e animatori  

Mer 
29/7 Ore 20.45 Comitato di gestione di Val-Malene 

Gio 
30/7 Ore 19.30 Gruppo educatori e animatori 

Ven 
31/7 Ore 20.30: Gruppo educatori e animatori. 

Sab 
1/8 

Dalle 16.30 alle 18.00, don Domenico è in chiesa a  
disposizione per le confessioni o colloqui personali. 

Dom 
2/8 

Ore 11.45 Battesimo di Gioia Matilde (di papà Baldas-
sare e mamma Annalisa) 

R A C C O LTA V I V E R I  sabato e domenica 

LA PREGHIERA  
(DI ROBERTO LAURITA) 

Arriva prima o poi il momento, Ge-
sù, in cui si impone una scelta deci-
siva. Non possiamo tenere tutto 
insieme: le nostre proprietà, tutto 
quello che appartiene alla nostra 
condizione abituale, e quel tesoro 
che abbiamo scoperto, per il quale 
è necessario vendere tutto. 
In quel momento appare con chia-
rezza quello che per noi conta di 
più: mantenere quello che abbiamo 

oppure desiderare intensamente il 
tesoro rinvenuto fino al punto di 
vendere tutto pur di assicurarcelo...  
Con te le cose vanno allo stesso 
modo: nello zaino della nostra vita 
tu non accetti di essere una delle 
diecimila cose che lo riempiono. Ci 
chiedi di svuotarlo completamente 
per fare posto a te, alla ricchezza 
che solo tu ci puoi donare perché 
colma tutta la nostra esistenza. 
Lo so, non tutti possono capirlo. 

Anzi, qualcuno non esiterà a pren-
derci per matti, come avranno 
senz’altro giudicato quel mercante 
che ha venduto tutte le perle prece-
dentemente comprate pur di posse-
dere la perla di grande valore. 
E il bello è che neppure ci piangia-
mo addosso quando ci distacchia-
mo dai nostri averi, ma siamo con-
tenti di poter finalmente aggiudi-
carci quel tesoro che vale più di 
ogni altra cosa al mondo.   

Preghiera originale  del  1935  
ALLA MADONNA DELL’ACQUA 

O Vergine Santa, Madre nostra amorosissima, volgi benigna 
il tuo sguardo pietoso a noi, figli tuoi devoti, che ricorriamo a 
Te e Ti imploriamo pietà e misericordia, invocandoti sotto il 
nome di “Madonna dell’Acqua”. 
O Maria, fiduciosi veniamo a Te, perché come un giorno con 
un nuovo prodigio della Tua grande potenza, facesti scendere 
la Tua sacra Immagine sopra le acque impetuose del Volon, 
ottieni a noi dal tuo Divin Figlio e nostro Salvatore, fede vi-
va, pietà vera e amore ardente, affinché possiamo attraversare 
illesi il mare burrascoso di questa nostra vita, e giungere così 
felici all’eterna Gerusalemme. 
O Maria, Vergine potente, mare sovrabbondante di grazia, di 
misericordia, di bontà, sorgente inesauribile di consolazione, 
o Tu, che dall’Onnipotente hai ricevuto l’impero sopra la na-
tura tutta, o mite e amorosa Regina dell’Acqua, accogli beni-
gna la nostra supplica ed esaudiscici. 

Maria, Mater nostra amabilissima et dulcis Regina Acque, 
ora pro nobis. 

 
Nihil obstat quominus imprimatur: Tarvisii, die 4 Julii a. 1935. 

Sac. A. Mattarucco, Cens. Eccles. Indulg. 100 giorni   A. Mantiero. V. 
 

Imprimatur: Treviso, 13 -10 -1942. Mons. Dott. C. Chimenton, Del. Vesc 


