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DOMENICA 17, 24 e 31 LUGLIO: XVIª, XVIIª e XVIIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Marta lo ospitò. Dal vangelo secondo Luca
Maria ha scelto In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta,
lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava
la parte
la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore,
migliore.
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».

Chiedete
e vi sarà
dato.

Dal vangelo secondo Luca
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!».

Quello
che hai
preparato,
di chi sarà?

Dal vangelo secondo Luca
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».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 16 Luglio
Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

Domenica 17 Luglio
XVIª del Tempo Ordinario

Lunedì 18 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Bassi Angela Michela.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 Vespro e Comunione.

Martedì 19 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 Santa Messa
		
- per Petranzan Valerio.
Mercoledì 20 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 21 Luglio
Feria del Tempo ordinario

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 Vespro e Comunione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Scacco Rino (Anniv.).

Venerdì 22 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
ore 7.30 Rosario e Lodi
ore 8.00 Santa Messa
		
- per Elia e Def. Fam Poliero e Borsetto.
SANTA MARIA MADDALENA

ore 18.00 Adorazione.
SANTA BRIGIDA,
ore 19.00 S. Messa festiva
RELIGIOSA PATRONA D’EUROPA
- per Def. Fam Sandon, Garbo Cesare,
(1ª settimana del Salterio)		
Antonietta e Vittoria; - per Galdiolo Giacomo,
		
Crivellaro Pietro, Umberto e Candia Olimpia;
		
- per Giuseppina e Flavio; - per Tridello Maria,
		
Pizzo Giuseppe e Mario.
Sabato 23 Luglio

Domenica 24 Luglio
XVIIª del Tempo Ordinario
II Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 9.30 Lodi.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
SAN GIACOMO, APOSTOLO
ore 19.00 - per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria
		
e Di Figlia Sonia;
		
- per Lion Giancarlo (Anniv.) e Botton Antonia.
Lunedì 25 Luglio

Martedì 26 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
Santi Gioacchino e Anna,
ore 7.30 Lodi.
genitori della B. V. Maria
ore 8.00 Santa Messa
		
- Secondo Intenzione.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.00; domenica: ore 9.30 ~ Rosario ore 7.40

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 27 Luglio
Feria del Tempo ordinario

Giovedì 28 Luglio
San Massimo, vescovo

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Tramarin Antonio (Anniv.) e Anna Maria.

Venerdì 29 Luglio

ore 7.00 Adorazione.
Santa Marta, Maria e Lazzaro
ore 7.30 Rosario e Lodi.
ore 8.00 - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Luigi; - per Bertato Antonio (Anniv.).
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 19.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Miotti Pierangelo ( Trig.);
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.
Sabato 30 Luglio

Domenica 31 Luglio
XVIIIª del Tempo Ordinario
Sant’ Ignazio di Loyola, presbitero

Lunedì 1 Agosto
Sant’Alfonso Maria de' Liguori
vescovo e dottore della Chiesa

Martedì 2 Agosto
Feria del Tempo ordinario

Mercoledì 3 Agosto
Feria del Tempo ordinario

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 Vespro e Comunione.

Perdon d'Assisi

ore 7.00 Adorazione.
ore 7.40 Rosario.
ore 8.00 Lodi e Comunione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 Vespro e Comunione.

ore 18.00 Adorazione.
San Giovanni Maria Vianney presbitero ore 19.00 Vespro e Comunione.
Giovedì 4 Agosto

Venerdì 5 Agosto
Dedicazione della Basilica
di Santa Maria Maggiore

ore 7.00 Adorazione.
ore 7.40 Rosario.
ore 7.30 Lodi e Comunione.

ore 18.00 Adorazione.
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE ore 19.00 S. Messa festiva
(3ª settimana del Salterio)
- per le anime del Purgatorio.
Sabato 6 Agosto

Domenica 7 Agosto
XIXª del Tempo Ordinario

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera del VESPRO: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiere
di

San Francesco

DAVANTI AL CROCIFISSO
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio.
Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta,
umiltà profonda.
Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.
Amen.

“ABSORBEAT”
Rapisca, ti prego, o Signore,
I’ardente e dolce forza
del tuo amore
la mente mia da tutte le cose
che sono sotto il cielo,
perché io muoia
per amore dell’amor tuo,
come tu ti sei degnato morire
per amore dell’amor mio.

IL PERDONO DI ASSISI dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto
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.

COMUNICAZIONI
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
- IL PARROCO sarà assente dall'1 al 5 agosto: per ogni necessità rivolgersi ad
Alessandro Mengato (335/321978). Grazie.
- 5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

Viaggio-Pellegrinaggio in Valle d'Aosta:

“Dal Santuario di Oropa alla Certosa di Pavia: tra montagne e castelli”.
6 -10 SETTEMBRE 2022

Il termine per le iscrizioni è stato posticipato al 29 luglio e non oltre. Ci sono
ancora posti liberi: acconto €. 200,00.

