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30/31 A.D. 2019
DOMENICA 21 e 28 LUGLIO: XVIª e XVIIª DEL TEMPO ORDINARIO
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Dal vangelo secondo Luca
Marta
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di
lo ospitò.
nome Marta, lo ospitò.
Maria
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la
ha scelto la
sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.
parte migliore. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta,
Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

Dal vangelo secondo Luca
Chiedete
e vi sarà dato. Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli

disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
“Padre, sia santificato il tuo nome,venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione”».
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa,
io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche
se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a
dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà
lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
La preghiera, dialogo con Dio. Il Vangelo e la prima lettura mostrano la
forza della preghiera: in quanto dialogo con Dio essa è efficace espressione
della nostra fede. In particolare è scuola di preghiera l’eucaristia: memoria
e rendimento di grazie che ricorda ad ognuno che «senza Dio l’uomo non sa
dove andare né riesce a capire chi è».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 11.00 BATTESIMO di FUSCO LOPEZ VERA
di Fabrizio e Lopez Lopez Ana Maria
							 congratulazioni!
(4ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Padre Oreste Marcato.
Sabato 20 Luglio

Feria del Tempo ordinario		

Domenica 21 Luglio
XVIª del Tempo Ordinario
Domenica della Carità

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Petranzan Valerio.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

ore 8.00
SANTA MARIA MADDALENA
ore 16.00
ore 19.00
		
		
		

Lunedì 22 Luglio

Preghiera delle Lodi.
 Esequie di Tridello Maria.
- per Borsetto Elia; - per Def. Fam. Sandon,
Garbo Cesare, Antonietta e Vittoria;
- per Silvana (anniv.), Giuseppe e Antonia;
- per Visentin Andrea.

Martedì 23 Luglio

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

Mercoledì 24 Luglio

ore 19.00 - per De Marchi Santina.

SANTA BRIGIDA, RELIGIOSA
PATRONA D’EUROPA
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
		
		
Giovedì 25 Luglio

SAN GIACOMO, APOSTOLO

Venerdì 26 Luglio

Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione con il Santissimo.
- per Lion Giancarlo e Botton Antonia (anniv.);
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma ,Maria
e Di Figlia Sonia.

ore 19.00 Liturgia della Parola con Vespro.

Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

ore 18.00 BATTESIMO di DANESIN GIOIA
di Manuel e Dias Dos Santos Sara
							 congratulazioni!
(1ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
		
- per Mazzon luigi e Veronese Luigia;
		
- per Marigo Paolo (anniv.); - per Crivellaro
		
Umberto (anniv.); - per Gemma (anniv.);
		
- per Tridello Maria (sett.).
Sabato 27 Luglio

Feria del Tempo ordinario		

Domenica 28 Luglio
ore 8.00 - per Bertato Antonio, Angelo ed Elena;
		
- per Sette Antonio (anniv.) e Natale.
XVIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
		
50° di MATRIMONIO di
CASTELLINI EGISTO e SALMASO MARIA GRAZIA
congratulazioni!
ore 19.00 - per Regazzo Graziana; - per Cecchinato Rosa.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato ore 8.00; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 29 Luglio

ore 19.00 - per Mercanzin Giorgioe Riccardo; - per Luigi.

Santa Marta
Feria del Tempo ordinario

ore 8.15 In Cimitero: Preghiera delle Lodi.
ore 8.30 - per le anime dei defunti.

Mercoledì 31 Luglio

ore 19.00 - per Parnigotto Nerino.

Martedì 30 Luglio

Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
vescovo e dottore della Chiesa

ore 18.00 Apertura Adorazione.
ore 18.50 Benedizione con il Santissimo.
ore 19.00 - per Def. Francescani OFS Caselle.

Venerdì 2 Agosto

ore 19.00 - per Parnigotto Cleclia.

Sabato 3 Agosto

ore 19.00 S. Messa festiva
- per Boran Francesca (trig.).

Giovedì 1 Agosto

(Primo Venerdì del Mese)
Feria del Tempo ordinario			

Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)

Domenica 4 Agosto
XVIIIª del Tempo Ordinario

ore 8.00 - per Paiusco Margherita e Bassi Ugo.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 19.00 - per la Comunità Parrocchiale.

IL PERDONO DI ASSISI dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto
All’origine della «Festa del Perdono» c’é un episodio della vita di san Francesco.
Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla Porziuncola. All’improvviso entrò una
luce fortissima e Francesco vide sopra l’altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata:
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita così da quell’anno, dopo aver ricevuto il permesso
dal Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli
Angeli ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane. È concessa l’indulgenza a chi
si comunica, si confessa e prega per il Papa.
COME OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI(Per sé o per i defunti)
• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (entro gli otto giorni);
• Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;
• Visita ad una chiesa parrocchiale, o francescana dove si rinnova la professione di fede,
mediante la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana;
• La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
• Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza
alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
• Una preghiera per il Papa

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Tu sei venuto, o Signore,
a rivelare il Padre tuo come Padre di tutti,
un Padre che non ha risentimenti o desideri di vendetta,
un Padre che si prende cura
di ciascuno dei suoi figli con infinito amore
e che non esita a invitarli nella sua casa.
Ma oggi non sembra che il nostro mondo conosca il Padre tuo.
Le nostre nazioni sono lacerate dal caos,
dall’odio, dalla violenza, dalla guerra.
In molti luoghi domina la morte.
O Signore, non dimenticare il mondo
in cui sei venuto a salvare il tuo popolo;
non volgere le spalle ai tuoi figli che desiderano vivere in armonia,
ma sono costantemente assaliti dalla paura,
dalla rabbia, dall’ingordigia, dalla violenza, dall’avidità;
dal sospetto, dalla gelosia e dalla sete di potere.
Porta la tua pace in questo mondo,
una pace che non possiamo creare da soli.
Risveglia la coscienza di tutti i popoli e dei loro capi;
fa’ sorgere uomini e donne pieni di amore e di generosità,
che possano parlare e agire per la pace,
e mostraci nuovi modi in cui l’odio può essere dimenticato,
le ferite possono essere risanate,
l’unità può essere ristabilita.
O Dio, vieni in nostro aiuto.
O Signore, affrettati a soccorrerci.
Amen

AVVISI
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
- CENTRO ESTIVO: rimangono aperte le iscrizioni presso il Centro Parrocchiale.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.
- GITA-PELLEGRINAGGIO AQUILEIA-MONTE LUSSARI: Siamo al completo e
ora vengono raccolte adesioni per la lista d’attesa.
Per il saldo e le ultime indicazioni sarà comunicata
la data dell’incontro a fine mese.

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Siamo a un buon numero di iscritti. Ricordo a quanti desiderano partecipare di
portare l’acconto di €. 300,00. Ci sono ancora posti disponibili.

