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 VANGELO  
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ 

a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli 

rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse 

loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 

nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro 

una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. 

Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 

così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 

raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio 

gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce 

presso Dio».    (Lc 12, 13-21) 

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) 

31 LUGLIO 2022 
 

       XVIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

         ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  30  LUGLIO 
Ore 8.00: 
+ Norina De Giusti (ANN) 
Ore 18.30: 
+ Andrea Buoro                         
+ Attilio 
+ Mario Artusato 
+ Antonio (Nino) Girotto (ANN) 
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Davide e Emiliana Zanchetta 
+ Evandro e Fiorella Simonetto 
+ Severino e Lucrezia Carrer 
 

DOMENICA  31  LUGLIO 

Ore 8.00:  
+ Luigi Manzato 
+ Pietro Giorgio Lunardelli 
Ore 9.30:  

 + Carmela Dal Molin e Bruno Zago 
+ Giuseppe Tomasella 
+ Nella Migotto (ANN) e Fam.ri 
Ore 11.00:  
+  
Ore 18.30:  
+ Guido Fregonese e Enrica Maso 
+ Annamaria Zorzetto 
+ Antonio Marin 
+ Gino Crosato 
+ Cristina Bordelle in Russolo (ANN) 
 

LUNEDÌ   1  AGOSTO 
Ore 8.00: 

+ Olindo Alessandrini 
Ore 18.30:   
+ Teresa Salvador (ANN)  
+ Gimo Vidotto (ANN) 
 

MARTEDÌ  2   AGOSTO 
Ore 8.00:  
+ Arrigo Artico 
Per Monia in ringraziamento 
Ore 18.30:   
+ Carla Montesanto 
+ Nonna Maria 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
               
 
 
 
 

 

MERCOLEDÌ   3   AGOSTO 
Ore 8.00:  + Flavio Breda 
+ Mauro (ANN), Marta, Alessandro 
Per don Johannes in ringraziamento 
Ore 9.30:  
+ Fam. def.ti di Cia Mario 
+ Paola, Lino e Ada Bellussi 
Ore 18.30:  
+ Maria e Giuseppe Bozzo 
+ Luigia Momi 
 

GIOVEDÌ  4  AGOSTO 

Ore 8.00:   
Ore 18.30:  
+ Fam. Bon Giovanni 
+ Angelo Pelloso (ANN) 
+ Carmelo Vendrame  
 

VENERDÌ  5  AGOSTO 
Ore 8.00:  +  

Ore 18.30  
+ Ernesto, Elena, Lisetta, Antonio, Giovanna 
+ Renato Caberlotto (ANN) 
+ Pierina Magro 
+ Bruno Pavan 
 

SABATO  6  AGOSTO 
Ore 8.00: 
+ Amalia Furlan 
+ Gabriella Russolo Princivalli 
Ore 18.30: 
+ Bruno Marchesin e Def.ti Mattiuzzi                        
+ Gabriele Manfrini e Idelma Florio 
+ Anacleto Buriola 
+ Giuseppe Polesello e Elena Biral,  
         Tiziana Saccon in Altinier 
+ Antonio Marangoni, Linda Bottos e Ernesta 
+ Anacleto Buriola 
50° di Matrimonio di: 
Diego Marangoni e Vanda Polesello 
Per Franceschi Mario e Silvana in ringraziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

In questo periodo di emergenza, a causa del 
Coronavirus, la Parrocchia si sta attivando per 
sostenere diverse situazioni di famiglie che si 
trovano in necessità. Chi avesse la possibilità 
di dare un aiuto con un proprio contributo, 
segnaliamo l’l’IBAN del Fondo della Carità:   
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058   - INTESA 
SAN PAOLO ODERZO 
Specificare nella Causale: “Disponibilità 
immediata”. Grazie di cuore, don Pierpaolo 
 

http://www.parrocchiaoderzo.it/


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

DOMENICA  31    LUGLIO –   XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
   

Oggi iniziano le Vacanze di Branco dei Lupetti scout a Cornuda 

ed inizia il Campo Reparto degli Esploratori e delle Guide 

a Valli di Pasubio, andrà con loro don Nicivaldo 

Li accompagniamo con la nostra preghiera. 

 

LUNEDÌ  1    AGOSTO  – SANT’ ALFONSO DE’ LIGUORI, vescovo e dottore 

Lectio: * Ger 28,1-17; Mt 14,13,21                                           della Chiesa 

                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggi inizia la Route del Clan e del Noviziato con i Capi e don Giovanni. 

Li ricordiamo nella preghiera. 
 

MARTEDÌ   2   AGOSTO   
Lectio: * Ger 30,1-2.12-15.18-22; Mt 14,22-36 

 

MERCOLEDÌ   3    AGOSTO   
Lectio: * Ger 31,1-7; Mt 15,21-28 
 

 

GIOVEDÌ   4    AGOSTO  – SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY, presbitero 
 Lectio: * Ger 31,31-34; Mt 16,13-23 

Nei mesi di Luglio e Agosto verrà interrotta l’Adorazione Eucaristica 

del giovedì nella cappella San Francesco 
 

 

VENERDÌ  5  AGOSTO – DEDICAZIONE DELLA BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

Lectio: * Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 
 

❖ Ore 19.00: In Duomo, al termine della Santa Messa, Adorazione  

                        Eucaristica del Primo Venerdì del Mese con la preghiera  

                        per e con le famiglie ferite. 
 

SABATO  6  AGOSTO   - TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Lectio: * Dn 7,9-10.13-14; Lc 9,28b-36 

❖ Ore 18.30:  Santa Messa in Duomo con il 50° Anniversario di  

                        Matrimonio di Marangoni Diego e Polesello Vanda 
 

DOMENICA  7   AGOSTO –   XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

     Lectio: * Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
   

 

 

 

 

CAMPISCUOLA PER I RAGAZZI 

✓ 25-29 agosto: per la 3^ media. 
 

 

CAMPI SCOUT 

✓ 31 luglio – 7 agosto: Vacanze di Branco a Cornuda 

✓ 31 luglio – 10 agosto: campo di Reparto a Valli del Pasubio 

✓ 1 – 8 agosto: Route del Clan e Noviziato. 
 

 

CAMPI ACR 

✓ 25/7 – 1/8 e 22/8 – 29/8: per le medie 

✓ 25/7 – 1/8 e 5/8 – 7/8: ‘issimi e Giovani. 
 

 

CAMPO FAMIGLIE 

13 – 20 agosto ad Auronzo di Cadore. 

Il PERDON D’ASSISI 
Da mezzogiorno di lunedì 1 Agosto a martedì 2 Agosto è possibile ottenere 

nelle Chiese Francescane e Parrocchiali l’Indulgenza della Porziuncola.  

L'aspetto religioso più importante del "Perdon d'Assisi" è la grande utilità 

spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e alla 

comunione eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata dalla 

contrizione per i peccati compiuti e dall'impegno a emendarsi dal proprio 

male per avvicinarsi sempre più allo stato di vita evangelica vissuta da 

Francesco e Chiara, stato di vita iniziato da entrambi alla Porziuncola. 

L'evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della 

misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di Francesco 

d'Assisi. Le condizioni per acquistare il Perdono sono quelle prescritte per 

tutte le indulgenze plenarie e cioè: 
• 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. 


