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 Le origini. Le fonti narrano che una notte dell’anno 
1216, san Francesco, immerso nella preghiera presso la 
Porziuncola, improvvisamente vide nella chiesina una 
vivissima luce e, sopra l’altare scorse il Cristo e la sua 
Madre Santissima, circondati da una moltitudine di 
Angeli.   Essi gli chiesero che cosa desiderasse per la 
salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu imme-
diata: “Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confes-
sati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano am-
pio e generoso perdono, con una completa remissione 
di tutte le colpe”. 
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli 

disse il Signore. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a 

patto che tu domandi al mio vicario in terra, il papa, da 

parte mia, questa indulgenza”. Papa Onorio III gli chie-

se; “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgen-

za?”, il santo rispose: “Padre Santo, non domando 

anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai 

Vescovi dell’Umbria, potè annunciare al popolo conve-

nuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi 

tutti in Paradiso!”. 

Ogni fedele può ottenere per se stesso o applicare ai 
defunti a modo di suffragio l’indulgenza sia parziale sia 
plenaria, sopportando pazientemente le sofferenze e le 
prove di ogni genere e, a suo tempo, affrontando sere-
namente la morte, accettando come una grazia le pene 
temporali del peccato e compiendo le opere di miseri-
cordia e di carità. In una parola spogliandosi completa-

mente dell’“uomo vecchio” per rivestire “l’uomo nuo-
vo” [Cfr. Ef 4,24]. 
  

A QUALI CONDIZIONI  

SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA? 

da mezzogiorno del 1 agosto  

fino a tutto il 2 agosto 

 

 Confessione sacramentale negli otto giorni pri-
ma o dopo. 

 Comunione eucaristica 

 Visita in una chiesa parrocchiale 

 Recita del Credo 

 Preghiera secondo le intenzioni del Papa: Padre 
nostro, Ave Maria, Gloria... 

 

BATTESIMO 

Oggi, domenica 1 agosto dopo la S. Messa delle ore 
10,30, accogliamo nella nostra Comunità cristiana con 
il Battesimo il piccolo Facca Leonardo figlio di Filippo 
e di Miorin Isabella. Celebrerà insieme a don Livio 
anche padre Franco Drigo (Missionario in Marocco). A 
Leonardo il benvenuto tra noi e la nostra preghiera al 
Signore. 

BUONE FERIE 
 

Per molti il mese di agosto è il tempo delle ferie 
tanto desiderate in questo periodo di pandemia, per 
altri è un’opportunità per far visita ai loro familiari 
e parenti che vivono nell’Italia meridionale. 
A quanti possono ritagliarsi anche solo alcuni 
giorni di meritato riposo auguriamo di cuore tanta 
serenità e tranquillità, che sia di aiuto per una sana 
ripresa fisica e spirituale con nuove energie. 
A tutti Voi e ai Vostri familiari che incontrerete  
auguriamo:  Buone ferie e serene vacanze! 
        
     don Livio e suor Rosita 
 

Domenica XVIII del tempo ordinario (B)  
 Il Perdon d’Assisi 

Da mezzo giorno del 1 a tutto il 2 agosto 
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COMMENTO AL VANGELO 
Fede come esperienza profonda e umanizzante 

 
 Gesù sa che la folla lo cerca non perché ha vi-
sto dei segni, ma perché ha mangiato di quei pani e si 
sono saziati”, perché è stato capace di soddisfare i biso-
gni umani ma essi non riconoscono la sua vera identità, 
quella di chi è venuto non per dare un cibo che toglie la 
fame materiale ma per donare ciò che nutre per la vita 
eterna. Quei galilei hanno visto il prodigio ma non vi 
hanno letto il segno.  Hanno provato la sazietà ma non 
hanno compreso che quel pane era il dono della vita di 
Gesù.  
  Nella sinagoga di Cafarnao Gesù fa un lungo 
discorso, per insegnare che occorre darsi da fare, metter-
si in azione per un cibo che nutre per la vita eterna. È 
vero che occorre darsi da fare per ricevere dal Padre il 
pane quotidiano, nutrimento per il corpo destinato alla 
morte; nello stesso tempo, però, Gesù esorta a desidera-
re, a lavorare con altrettanta intensità e convinzione in 
vista di quel cibo che solo lui può donare, il cibo che dà 
la vita per sempre, la vita che rimane oltre la morte. 
  Gesù sa che “non di solo pane vive l’uomo” (Dt 
8,3, Mt 4,4), esorta a lavorare con convinzione e intensi-
tà in vista di quel cibo che dà la vita per sempre, cibo 
che solo lui, il Figlio dell’uomo, può dare  
Di fronte a questa rivelazione della sua identità quei 
galilei non comprendono e dunque domandano a Gesù: 
“Che fare? Che cosa dobbiamo fare per realizzare la 
volontà di Dio? Gesù risponde che Dio vuole e chiede di 
credere. Al cuore della vita del credente non c’è la legge 
ma la fede. Non si dimentichi che il primo nome dato ai 
discepoli di Gesù dopo la resurrezione è stato proprio “i 
credenti”. La fede fa i cristiani, plasma i cristiani, salva i 
cristiani.     
 Questa verità centrale va però compresa: la fede 
non è un atto intellettuale, ma è un’adesione vitale a 
Gesù Cristo, è un essere alla sua sequela, è un dono da 
accogliere con stupore in quanto capace di generare nel 
profondo del cuore responsabilità e desiderio di rispon-
dere al dono, o meglio al Donatore che è Dio. Credere in 
Gesù Cristo, l’Inviato di Dio nel mondo, significa essere 
dove lui è condividendo con lui la stessa vita, “ovunque 
egli vada”, radicalmente e “fino alla fine”.    Gesù è ci-
bo, in quanto Parola, discesa dal cielo, Parola inviata da 
Dio agli umani. La Parola di Dio è Parola umanizzata in 
Gesù di Nazaret.  
 “Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me 
non avrà più sete” (Gv 6,35. 
 

Il Cortile delle Nuove Idee 
"E' un piacere per noi presentarci. Siamo l'Associazione 
"Il Cortile delle Nuove Idee", nata quest'anno per pro-
muovere attività, quali incontri, eventi e seminari, per 
stimolare aspetti attitudinali, creativi, ludici e formativi 
rivolti a tutte le fasce d'età. 
Siamo partiti con un primo evento rivolto ai bambini di 
età compresa fra i 6 e i 10 anni! E' il grest "I Tesori del 
Cortile" che si tiene per tutto il mese di Luglio e le due 
ultime settimane di agosto presso gli spazi dell'Oratorio 
di Sant'Antonio in via Aldo Moro, dalle 15 alle 18.30 del 
pomeriggio. 
I bambini potranno divertirsi con vari laboratori: creati-
vi, musicali e di yoga. E' inoltre possibile essere seguiti 
nello svolgimento dei compiti estivi. 
Ringraziamo Don Livio per la disponibilità del luogo e 
l’accoglienza! 
E vi aspettiamo! 
                  Il Cortile delle nuove idee  

 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
L’adorazione eucaristica del giovedì nel mese di 
agosto viene sospesa per riprendere a settembre. 

 

 

AGOSTO  2021 

 

Durante questo mese sospendiamo la recita feriale 

delle lodi e l’Adorazione del giovedì che ver ran-

no riprese dal 1 settembre. 

Tutti i giorni  da lunedì a venerdì alle ore 8.30 

la S. Messa feriale 

 

 
Lunedì  2   h  8.30   

+ Anime 

 

Mart    3     Rinvenimento delle Reliquie di S. Stefano 

patrono della Diocesi e titolare della Cattedrale di Con-

cordia. 

 h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     4     Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

Cattedrale di Concordia 

 h 8.30 

+ Secondo intenzione offerente 

 

Giov    5     h   8.30  

 + In ringraziamento 

         ADORAZIONE SOSPESA 

 

Ven     6    Festa della Trasfigurazione del Signore e 

1° Venerdì del mese - Comunione agli ammalati 

 Ore 8.30  + Anime 

  

Sab      7    

               S. Antonio h 17.00  

 + Manlio e Teresa 

 

         S. Rita h 18.30  

 + Fontanel Ugo  

 + Bortolussi Mario, Alberto , Giuditta e Pietro 

 + Marcello e defti Morassut 

 

Dom  8 agosto Domenica XIX  (B) 

           

 S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità 

   

 S. Rita     h  10,30   

 + Mariussi Gian Paolo  

 + Milanese Merik 

 + Maria e Vittorio 

 +  secondo intenzioni offerente 

 
 

  

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti. 


