
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 27 17ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio  
h 9.00 � D.ta De Giorgio Concetta 
 � D.ta Marchese Fiorina 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.ti Santellani Onorina e Michele 
 � D.to De Blasis Luigi 
 � D.ti Fam. Pozzan 
 � D.ti Fam. Valerio 
 � D.to Renzo Nosella 

Lunedì 28 
h 8.30 Secondo intenzione offerente 
 � D.ti Fagotto Gino e Gianfranco 
 � D.ti  Giusto, Giovanni, Vilma 

Martedì 29 
S. Marta  

h 8.30 � D.ta Maddalena Respeghelli ved. Samani 
 (8° g.) 

Mercoledì 30 
S. Pietro Crisologo  

h 8.30  Per la remissione dei peccati 

Giovedì 31 
S. Ignazio di Loyola  

h 8.30   Per la Comunità 

Venerdì 1 

S. Alfonso Maria de’ Liguori  
h 8.30 Per i malati  

Sabato 2 
S. Eusebio di Vercelli  

 

Chiesa Sant’Antonio h 17.00 � D.ti Manlio e Teresa 

Chiesa Parrocchiale 
h18.30 � D.ta Stefania 
  � D.ti Querin Luigi e Lina 

DOMENICA 3 18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio h 9.00 � D.ti Faggionato—Cicuto—Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale h 10.30 � D.ti  Codolo Calderan 

    Parrocchia S. Rita 
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17ª settimana del Tempo Ordinario 
27 luglio - 3 agosto 2014 

Qual è il tuo "dio"? 

Qual è il nostro tesoro? Cos’è per noi una perla, un gioiello? 

Cosa consideriamo più prezioso nella nostra vita? Di cosa 

non potremmo fare a meno? Cosa mettiamo in cima alla 

scala dei nostri valori?  Ricordate l’aneddoto di Cornelia, la 

madre dei Gracchi? Un giorno ricevette la visita di una ricca 

matrona romana, che ostentava e decantava le collane e gli 

anelli indossati. Cornelia la lasciò parlare, poi chiamò i suoi 

figli e disse con orgoglio: «Questi sono i miei gioielli». Già 

nel II secolo a.C. questa donna, rimasta vedova,  rinunciò alle numerose 

richieste di matrimonio per dedicarsi all’educazione dei suoi dodici figli, 

rimanendo mamma esemplare nell’immaginario collettivo. A tutti tocca 

scegliere, non potendo né avere né fare tutto. Qualcuno di noi si lascia sce-

gliere dagli eventi e dagli altri, magari pentendosi nel corso della propria 

vita, quando forse diventa troppo tardi. Per questo è opportuno dedicare un 

po’ di tempo a queste riflessioni: chi vogliamo che “regni” nella nostra vita? 

Per Gesù non ci sono dubbi: è Dio il tesoro più prezioso e la perla di più alto 

valore. O meglio, è la realizzazione concreta del suo Sogno, della sua Volontà, 

il vero obiettivo della vita. Per esso è disposto a sacrificare ciò che spesso gli 

uomini ritengono importante: un lavoro certo e proficuo, l’onore e l’applauso 

degli altri, una propria famiglia, il “quieto vivere” di chi non prende mai una 

posizione e lascia che le cose accadano. Nelle parabole ascoltate oggi, il 

Maestro sottolinea in realtà la più grande alternativa al tesoro che ha scelto: 

la ricchezza. Per due volte fa capire che soltanto rinunciando a tutti i propri 

averi si può incontrare pienamente Dio. D’altronde, non è quello che spetta 

a tutti alla fine della vita?    



IL TESORO DEL PAPA  
 

Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio, e in 
Gesù, il Signore, che ha infuso il suo spirito nella mia vita per 
farmi sorridere e portarmi così al regno di vita eterna. Credo 
nella mia storia, che è stata trapassata dallo sguardo di  
amore di Dio e, nel giorno di primavera, 21 settembre, mi ha 
portato all’incontro per invitarmi a seguirlo. Credo nel mio 
dolore, infecondo per l’egoismo, nel quale mi rifugio. Credo 
nella meschinità della mia anima, che cerca di inghiottire  
senza dare… senza dare. Credo che gli altri siano buoni, e 

che devo amarli senza timore, e senza tradirli mai per cercare una sicurezza per 
me. Credo nella vita religiosa. Credo di voler amare molto. Credo nella morte 
quotidiana, bruciante, che fuggo, ma che mi sorride invitandomi ad accettarla. 
Credo nella pazienza di Dio, accogliente, buona come una notte d’estate. Credo 
che papà sia in cielo insieme al Signore. Credo che anche padre Duarte stia lì 
intercedendo per il mio sacerdozio. Credo in Maria, mia madre, che mi ama e 
mai mi lascerà solo. E aspetto la sorpresa di ogni giorno nel quale si manifesterà 
l’amore, la forza, il tradimento e il peccato, che mi accompagneranno fino 
all’incontro definitivo con quel volto meraviglioso che non so come sia, che  
fuggo continuamente, ma che voglio conoscere e amare. Amen. (Jorge Mario 
Bergoglio). 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 

Sabato dalle 17,30 alle 19,30 

Confessioni individuali 

Chiesa Parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00 

Sito Parrocchiale 

Coloro che desiderano inserire o pubblicare argomenti o documentazioni 

che possano interessare la Comunità Parrocchiale possono contattare il 

 Sig. Domenico Capurso (tel. 347-2290153) o inviare il materiale al seguen-

te indirizzo e-mail: capursomimmo@gmail.com (il materiale inviato  deve 

essere in formato office con la possibilità di essere modificato). 

La redazione si riserva di apportare modifiche a testo/immagini. 

Avviso dalla Redazione 
Al fine di agevolare la stesura del volantino parrocchiale durante il periodo  

estivo (Luglio - Settembre) si invita a prenotare le messe ed eventuali avvisi 

entro il Giovedì. 

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 comu-
nione con Dio che è la vita eterna. L'indulgenza è quindi un dono prezioso 
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 dimorò 
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 volontà 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 obbedienza 
alla volontà di Dio e in amicizia con lui nella Chiesa, visiteranno da mezzo-
giorno di sabato 2 agosto alla sera di domenica 3 agosto la chiesa parroc-
chiale, fermandosi a pregare il "Padre nostro", il "Credo", e formulando una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa 

Per dare la possibilità a tutti di accostarsi alla confessione sacramentale, il Parroco sarà in 
chiesa parrocchiale: Mercoledi 30 Luglio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30       
alle 19.00.  Giovedì 31 Luglio e Venerdì 1 Agosto dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 
Approfittiamo di questa occasione che la Chiesa mette a nostra disposizione e facciamone    
tesoro per fare una buona confessione e comunione. 
La confessione e la comunione sacramentale possono essere fatte otto giorni prima o dopo la 
data stabilita del “Perdon d’Assisi.” 


