
Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA 2 18ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 

h 9.00 � D.ti Bernardotto 
 � D.ti Arturo - Lucia - Mario - Salvatore -  
     Alfredo e Fam. 
 � D.ti Canzian e Catto 
 � D.to Dal Col Angelo 

Chiesa Parrocchiale 

h 10.30 � D.ti Codolo e Calderan 
 � D.ti Vidotto Virginia e Fam.Vidotto 
  � D.ti Fam. Braido e Malago 
 � D.to Ermenegildo (8° g.) 

Lunedì 3 h 8.30  � D.ti Fam. Della Porta - Prisco 

Martedì 4 
S. Giovanni Maria Vianney  

h 8.30 � D.to Eugenio 

Mercoledì 5 
Ded. Basilica S. Maria Maggiore  

h 8.30 Per la comunità 

Giovedì 6 
Trasfigurazione del Signore  h 8.30 � D.to Vignando Aldo (30°g.) 

Venerdì 7 
S. Sisto II e c. - S. Gaetano  

h 8.30  Per i Defunti 

Sabato 8 
S. Domenico  

 

Chiesa S. Antonio h 17.00  � D.ti Massimo - Luigi - Dario e Sara 

Chiesa Parrocchiale 

h 18.30 � D.to Milanese Merik 
  � D.to Carbognin Abbondio 
  � D.ti Zago - Orfei - Botti 
  � D.ta Losanna Di Giusto (Ann.) 
  � D.to Raffaele Capozzi 
  � D.ti Lucia - Maria - Attilio 
  � D.ti Marcello e Bruna 

DOMENICA 9 19ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Chiesa Sant’Antonio 
h 9.00 Secondo intenzioni offerente 
 � D.ti Fam. Faggionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale 
h 10.30 Battesimo Drigo Beatrice 
 � D.ta Maria 
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18ª settimana del Tempo ordinario 
2-9 Agosto 2015 

Valori che perdurano 
 

Prosegue il capitolo sesto del vangelo di Giovanni, col 
discorso del Pane della Vita che dà unità a queste dome-
niche. L'alimento vero che Dio concede all'umanità, nella 
«seconda e definitiva Pasqua», è lo stesso suo Figlio, 
l'autentico Pane della Vita. Gesù ha appena moltiplicato i 
pani, saziando così la moltitudine. Ora incomincia la 
«sua catechesi», perché tutti colgano cosa c’è dietro al 
suo gesto. L’alimento dell'Antico Testamento era una 
preparazione. La parola dei profeti era figura ed  

annuncio. Ora è arrivata la Parola autentica e l'alimento che sazia ogni fame e 
ogni sete. Gesù conduce i suoi ascoltatori dal pane con la «p» minuscola al 
Pane con la «P» maiuscola. Mi cercate «perché avete mangiato di quei pani e 
vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna». Non devono fermarsi al «pane di Mosè», ma pas-
sare «al Pane che è Cristo». Gesù accompagna tutti nel loro cammino di fede, 
anche se poco preparati e motivati. Tutti camminiamo per il deserto e speri-
mentiamo le difficoltà della vita. E di certo abbiamo fame e sete. Ci sono molti 
tipi di fame: d’amore, di felicità, di verità, di sicurezza, di vita (pur essendoci 
anche chi sembra non aver fame di niente, e chi non sa di che fame soffra). 
Sarebbe una pena accontentarci di un cibo «che perisce», di un po' di manna 
che ci sembra appetitosa, o di quaglie di passaggio che niente ci assicurano 
per il domani. Gesù invita anche noi a cercare i valori ultimi, non solo i  
penultimi. Quelli che «perdurano e danno vita eterna», e non quelli che  
brillano un momento, ma che poi si volatilizzano, lasciando un vuoto. Un  
concreto impegno d'amore anche per questi giorni di vacanza. 



L’AFFAMATO HA FAME DI TE 

Tu solo puoi sentire quanto è grande, immisurabilmente 
grande, il bisogno che c’è di Te in questo mondo, in 
quest’ora del mondo...  L’affamato si immagina di  
cercare il pane, e ha fame di Te; l’assetato crede di  
volere acqua, e ha sete di Te. Chi cerca la bellezza del 
mondo cerca, senza accorgersene, Te, che sei la  
bellezza intera e perfetta; chi persegue nei pensieri la 
verità, desidera, senza volere, Te, che sei l’unica verità 
degna di essere saputa; e chi si affanna dietro la pace, 
cerca Te, sola pace dove possono riposare i cuori inquieti...  
Abbiamo bisogno di Te, Signore... (Giovanni Papini ) 

“Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso) 
Sabato 8 Agosto dalle 17.30 alle 19.30 

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 1 Agosto alla sera di domenica 2 Agosto la chiesa par-
rocchiale, fermandosi a pregare il "Padre nostro", il "Credo", e formulando 
una preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
N.B. Per dare la possibilità a chi desidera lucrare l’indulgenza plenaria la 
Chiesa parrocchiale domenica 2 Agosto rimarrà aperta dalle ore 7.00 alle 
12.00 e dalle 16.30 alle 20.00. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Il giorno 26 Luglio è deceduto Ermenegildo Borra di anni 92. 
Il giorno 27 Luglio è deceduto Livio Ruzzene di anni 58 (fratello di 
Don Andrea). 
Affidiamo i nostri fratelli alla fedeltà di Dio. Egli, misericordia infinita, perdoni 
i loro errori e doni la vita eterna. 

Segue - Misericordiae Vultus 
 

10. L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la miseri-
cordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto 
dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo 
annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso 
la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. La 

Chiesa « vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia ». Forse per 
tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della miseri-
cordia. La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giusti-
zia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, necessario e indi-
spensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una 
meta più alta e più significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere  
come l’esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre più 
diradata. Perfino la parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza 
la testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo una vita infeconda e 
sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. È giunto di nuovo per la 
Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. È il  
tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle  
difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita  
nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza.   
          - Continua 


