
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

VANGELO  
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di 
Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande 
folla, perché vedeva i segni che compiva sugli 
infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i 
suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 
Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane 
perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli 
infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 
«C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo 
per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel 
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  Allora 
Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, quanto ne volevano.  
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la 
gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il 
profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. (Gv 6, 1-15) 
 

PER  PREGARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29  LUGLIO  2018 
 

XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO     
 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

    SABATO  28    LUGLIO 
  Ore  8.00:   
+ Scardellato Aldo 
  Ore  18.30:  
+ Pradal Gino e Rina 
+ Boscariol Mirco 
+ Feltrin Flaminia 
+ Mariotto Carlo Adelina e Elsa 
+ Serafin Giuseppe (ANN) 
 + Perissinotto Agostino 
+ Del Ben Giacchino   
             DOMENICA   29 LUGLIO 

      Ore 8.00:  
 + Abela Mario 
+ Serafin Renzo (ANN) 
      Ore 9.30: 
 + Cafiero e Monica 
 + Maria Rosa Orlando e 
                  Giuseppina Zanusso  
+ Carniel Antonio e Badanai Rita 
+ Cester Giovanni e Cescon Maria 
+ Casonato Tarcisio 
     Ore 10.30:   
     Ore 11.00:   
     Ore 18.30:   
 + Fornasier Narciso 
+ Berton Redenta (ANN) 
+ Montagner Luciano 
+ Crosato Umberto    

          LUNEDÌ   30  LUGLIO 
     Ore  8.00:  
secondo le intenzioni di Angela e Angelo 
Fredali 
+ Suor Ettora 
    Ore 18.30:   
+ Attilio 
+ Artusato Mario 
+ Migotto Edoardo 
+ Parpinello Davide e Antonio 
           MARTEDÌ   31   LUGLIO 

    Ore  8.00:   
 + Mario e Adelia 
    Ore 18.30:  
Vivi e defunti fam. Pavan Attilio e Anna 
+ Dotta Andrea (ANN) 
+ Bordelle Cristina (ANN) 
+ Manzato Luigi 
 Crosato Gino 

 

 
 

               MERCOLEDÌ    1  AGOSTO 
  Ore 8.00:  
  Ore  9.30: 
+ Fam, Cia Mario 
+ Salvador Teresa 
+ defunti Fam. Piovesana 
  Ore 18.30:  
 + Ugel Pitro, Donadi M. Rosa,  
                         Malvina Marini 
 

        GIOVEDÌ  2 AGOSTO 
   Ore  8.00:   
+ Orlandi Raffaella 
+ Visintin Giuseppe (ANN) 
   Ore 18.30:  
+ Montesanto Carla 
+ Martin Ezio 
+ Bruno Zottino (ANN) 
+ Perosa Franco 
 

         VENERDÌ   3 AGOSTO 
   Ore  8.00:  
+ Mario e Adelia 
+ Mauro Buso (ANN) 
   Ore 18.30:  
+ Luigi Momi 
+ Ronchi Stefano ed Elena 

 

    SABATO  4 AGOSTO 
  Ore  8.00:   
  Ore  18.30:  
+ Salvador Giuseppina e Spadotto Antonio 
+ Pelloso Angelo (ANN) 
+ Nardo Guerrino 
+ Nardo Cinzia 
+ Tondato Luciano (ANN) 
+ Dal Bo’ Sergio e Andrea 

 

 

 

 

   

    

                                 

         

 

 

 

 

      NB: Le intenzioni delle Sante Messe sono celebrate da: don Pierpaolo,    

            don Lorenzo, Padre Marian, don Manuel ed altri  

            Sacerdoti uniti alla Parrocchia. 

 

Trova il tempo di riflettere, è la fonte della forza. 

Trova il tempo di giocare, è il segreto della giovinezza. 

Trova il tempo di leggere, è la base del sapere. 

Trova il tempo di essere gentile, è la strada della felicità. 

Trova il tempo di sognare, è il sentiero che porta alle stelle. 

Trova il tempo di amare, è la vera gioia di vivere. 

Trova il tempo d'esser contento, è la musica dell'anima. 
(Antica ballata irlandese) 

 



INIZIATIVE  PASTORALI 
  
 
 

DOMENICA 29  LUGLIO  –  XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * 2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15 
 

Oggi i LUPETTI partono per le Vacanze di Branco presso la Base scouts di 
Cornuda.  
Anche gli ESPLORATORI e le GUIDE partono per il Campo Reparto che si terrà  
a Cima Sappada. 
 

ACCOMPAGNIAMO I NOSTRI RAGAZZI E I LORO CAPI CON LA PREGHIERA 
 

 

LUNEDÌ  30 LUGLIO  -   
  Lectio: * Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

 

 Ore  20.30 – In canonica incontro del Consiglio Affari Economici 

 
MARTEDÌ  31  LUGLIO - S. IGNAZIO DI LOYOLA 

       Lectio: * Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 
 

 

 

MERCOLEDÌ     1   AGOSTO  - S. ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI 
  Lectio: * Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

GIOVEDÌ   2   AGOSTO   
       Lectio: * Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

 

 Ore  19.00 – Al termine della Santa Messa Adorazione Eucaristica con la possibilità  

                         della Confessione in occasione del Perdon d’Assisi 

 

VENERDÌ   3   AGOSTO   

 Lectio: * Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 
 

 

SABATO  4   AGOSTO  - S. GIOVANNA MARIA VIANNEY 
  Lectio:* Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 
 

 Ore  18.30 – Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Ilario Antoniazzi,  

                          arcivescovo di Tunisi. Seguirà un incontro con tutti i partecipanti  

                          al recente viaggio parrocchiale in Tunisia. 

 

 
DOMENICA 5  AGOSTO  –  XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PERDON D’ASSISI 

 

COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE L'INDULGENZA DEL PERDONO 
 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e 
nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente 
dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo 
rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo 
Signore! 
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di 
Francesco fu immediata: "Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti 
prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, 
conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le 
colpe". 
"Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di 
maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, 
ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa 
indulgenza". 
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava 
a Perugia e con candore gli raccontò la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con 
attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse: "Per 
quanti anni vuoi questa indulgenza?". 
Francesco scattando rispose: "Padre Santo, non domando anni, ma anime". E 
felice si avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò: "Come, non vuoi nessun 
documento?". E Francesco: "Santo Padre, a me basta la vostra parola! Se questa 
indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l'opera sua; io non ho 
bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine 
Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni". E qualche giorno più tardi insieme 
ai Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: 
"Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!". 
          (Da "Il Diploma di Teobaldo", FF 3391-3397) 

 

 

 

 
 Nei mesi estivi, dal 14 Giugno a tutto il mese di Settembre, verrà sospesa 

l’Adorazione Eucaristica del Giovedì alla Maddalena.  
 

 

AVVISI 
 

Il PERDON D’ASSISI 
Condizioni per ottenere l’Indulgenza plenaria (dal pomeriggio del 1 agosto a tutto il 2 agosto): 
 Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti)  
 Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica;  
 Visita alla chiesa della Porziuncola (o un'altra chiesa francescana o chiesa parrocchiale), per 

fermarsi in preghiera. Tra le preghiere in particolare:  il CREDO, per riaffermare la propria 
identità cristiana; il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, 
ricevuta nel Battesimo; alcune PREGHIERE SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad 
esempio: Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre), per riaffermare la propria appartenenza     
alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 


