
DOMENICA 28
17ª DEL TEMPO ORDINARIO

Chiedete e vi sarà dato.
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

Chiesa Sant’Antonio
h 09,00 Ann. Campaner Ugo D.ti Marchese Fiorina
e genitori

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti Fagotto Gino e Gianfranco  D.ti Giusto
Giovanni e Vilma  D.ti Anna Berti, Natalino e Regina

Lunedì 29
S. Marta

Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
h 8,30 Secondo intenzioni offerente
 D.ti  Drigo Italia e fratelli

Martedì 30

S. Pietro Crisologo

Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco,
così avverrà alla fine del mondo.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
h 8,30 Per Luciano

Mercoledì 31
S. Ignazio di Loyola

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
R Tu sei santo, Signore nostro Dio.
h 8,30 D.ti Parrocchia

Giovedì 1
S. Alfonso Maria de’ Liguori

Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi.
R Quanto sono amabili le tue dimore, Signore
degli eserciti!
h 8,30 Ann.  D.ti  Giovanni e  D.ti Grandin

Venerdì 2
S. Eusebio di Vercelli ; S. Pier Giuliano

Eymard

Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengo-
no allora tutte queste cose?
R Esultate in Dio, nostra forza.
h .8,30 Ann.  D.ti Querin Luigi e Lina

D.to Betiol Cesare D.ti Zanet

Sabato 3
S. Stefano Patrono della Diocesi

Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli
andarono a informare Gesù.
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Manlio e Teresa

Chiesa Parrocchiale h 18,30 D.to Dario D.ti Bellotto Giorgio, Maria,
Antonio , Paolo

DOMENICA 4
Ann. Dedicazione Chiesa Cattedrale

18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Quello che hai preparato, di chi sarà?
R Signore, sei stato per noi un rifugio di genera-
zione in generazione.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 10,30 D.ti  Codolo e Calderan D.ta Drigo Maria
D.to Zanotto Giorgio D.ti  Maria e Ernesto
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17ª settimana del Tempo Ordinario
28 lug. - 4 ago. 2013

La grandezza della preghiera

“Ma oggi chi prega più?” ha confessato candidamente un
dodicenne al suo insegnante di religione. La sua percezione è
indicativa: quanti adulti e ragazzi ha visto pregare, in tivù
o dal vivo, archiviato il tempo della catechesi dei fanciulli?
Forse neppure i preti, visto che il breviario di don Abbon-
dio rischia di rimanere un ricordo letterario. Eppure la
preghiera può essere il tempo più bello della nostra vita,
perché è l’incontro con Colui che ci ha fatti, che ci ama
incondizionatamente, che ci vuole condurre alla piena

felicità. Per questo Gesù lo definisce semplicemente Abbà, padre caro. È
una presenza che ci è sempre accanto, e basta l’istante di un pensiero per
comunicare con Lui, ascoltando i suoi suggerimenti, esprimendo le nostre
emozioni, implorando il suo aiuto, incrociando il suo sguardo incoraggiante.
Quando poi ci soffermiamo a lungo davanti a Lui, possiamo cogliere i frutti
migliori,  come in un’oasi che più apprezziamo quanto più abbiamo cammi-
nato nel deserto. Se gli Apostoli, abituati fin dalla più tenera età a credere
nel Signore e a recitare formule, chiedono a Gesù di insegnar loro a pregare,
avranno notato un salto di qualità del Maestro, nell’intensità e nell’efficacia;
ma pure un certo alone di mistero, visto che egli si alza spesso di notte e va
in luoghi solitari per pregare. Il “Padre nostro” è una perfetta ed equilibrata
sintesi del suo stile: tra invocazione e fiducia, tra tenerezza e razionalità,
tra Dio e l’uomo. “Niente di ciò che interessa l’uomo è estraneo a Dio, e
niente di ciò che interessa a Dio deve essere estraneo ad un suo
figlio” (M. Gobbin). Semplicità, perseveranza, amore: è questa la
preghiera del cristiano.



QUANDO PREGATE, DITE: PADRE
Padre, o più semplicemente, papà. Sei un papà
di tutti e di ciascuno, da invocare al plurale per-
ché nessuno possa pensare di essere l’unico
prediletto. Sei un papà che ci abbraccia quando
impariamo a stringerci le mani. Sia lodato, can-
tato, applaudito il tuo Nome. Che il mondo ti
riconosca come la Luce, l’Energia, il Soffio della

vita di ogni essere. Che gli uomini ti riconoscano come il Maestro,
la Guida, il Signore di ogni realtà vera e costruttrice del Buono.
Venga il tuo Regno di pace duratura, si realizzi la tua promessa di
gioia per l’eternità. Padre, donaci oggi e sempre il nutrimento per
il corpo e per l’anima, per il cuore e per la mente,attraverso le
bellezze che hai sparso in noi e soprattutto nelle migliaia di fra-
telli con cui entriamo in contatto o costruiamo legami. Fa’ che
superiamo la nostra pigrizia e la nostra poca fiducia,andando a
cercare quello che è già per noi. Padre, Tu vuoi perdonare i
nostri sbagli, ma aspetti che non serbiamo più rancore verso chi
ci ha ferito o offeso. Aiutaci ad imparare da te, perché anche altri
possano sentire l’amore che supera il male. Non lasciarci soli di
fronte alle suggestioni e alle bugie del maligno. Tieni lontano il
male dalla nostra vita, in tutte le forme che assume, qualunque
sia la forma e di chiunque sia la colpa. Così sia, nel tempo della
vita, nell’attesa di respirare all’unisono con Te,faccia a faccia, per
sempre.

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 19 luglio 2013 è deceduta: Italia Drigo di anni 92.
Morire è iniziare a vivere la vera vita. Padre accogli questa nostra
defunta nel tuo amore. Porgiamo alla famiglia le più sentite condoglianze.

INDULGENZA PLENARIA DEL “PERDON D'ASSISI”
Mediante le indulgenze il papa e i vescovi, vicari di Cristo e pastori della
Chiesa, mettono a disposizione dei fedeli il tesoro inesauribile della miseri-
cordia di Dio manifestata al mondo nella Passione e Risurrezione di Gesù
Cristo, che nella Pasqua ha realizzato la piena riconciliazione. Nelle indul-
genze viene richiamata la realtà della Chiesa comunione dei santi: una
comunità dove tutti si aiutano a vicenda per raggiungere quella piena co-
munione con Dio che è la vita eterna. L'indulgenza è quindi un dono pre-
zioso offerto a chi accoglie la parola di Gesù:

“CONVERTITEVI, E CREDETE AL VANGELO !”
In tal modo il papa e i vescovi, successori degli apostoli, ripetono a tutti
l'esortazione di san Paolo: “Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio !”
************************************************************
L'indulgenza plenaria del “PERDON D’ASSISI” ebbe origine nel 1216,
quando san Francesco chiese e ottenne dal papa Onorio III l'indulgenza
plenaria per coloro che il 2 agosto di ogni anno avessero visitato e pregato
nella chiesetta di s. Maria degli Angeli, detta "Porziuncola", che si trova
nella campagna di Assisi. Presso questa piccola chiesa san Francesco di-
morò per lungo tempo, in essa ebbe inizio il movimento francescano, là il
Poverello d'Assisi accolse santa Chiara e le sue compagne, e sempre alla
Porziuncola il Santo morì. Il "Perdon d'Assisi" è frutto dunque della volon-
tà di san Francesco, del suo desiderio di portare a tutti l'amore e la pace di Dio.
*******************************************************
Possono ricevere l'indulgenza plenaria del "Perdon d'Assisi" tutti coloro
che confessati e comunicati, sinceramente desiderosi di vivere in obbedien-
za alla volontà di Dio e in amicizia con lui nella Chiesa, visiteranno da
mezzogiorno di sabato 3 agosto alla sera di domenica 4 agosto la chiesa
parrocchiale, fermandosi a pregare il "Padre nostro", il "Credo", e formu-
lando una preghiera secondo le intenzioni del Papa

Per dare la possibilità a tutti di accostarsi alla confessione sacramentale, il Parroco sarà
in chiesa parrocchiale dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.00 di Giovedì 1
Agosto e Venerdì 2 Agosto dalle ore 17.30 alle ore 19.00. Approfittiamo di questo
mezzo che la Chiesa mette a nostra disposizione e facciamo tesoro di questa occasione
per fare una buona confessione e comunione.

Venerdì 2 Agosto i Ministri Straordinari della Comunione visiteranno i malati e
gli anziani portando l’Eucarestia in occasione del 1° venerdì del mese.


