Domenica, 11 agosto 2013 - Beato il popolo scelto dal Signore.
ore
ore
ore
ore

8.30
10.00
11.30
19.00

Def.o Antenore Giacon
Def.i Laura - Anna - Angelo e Maria Servadio
Pro Populo
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

Lunedì
12 Agosto
S. Ercolano

* Celebra il Signore, Gerusalemme.
ore 8.30 Def.i Giovanni e Marianna Brevi
ore 19.00 Def.i Rina - Giovanni e Marilena Dal Zotto
3° Anniv. Def.o Mario Fanton

Martedì
13 Agosto
Ss. Ippolito e
Ponziano

* Porzione del Signore è il suo popolo.
ore 8.30 Per Giovanni (viv.) e Famiglia
ore 19.00 Def.i Zoriade e Gino Rigato
1° Anniv. Def.a Lina Cazzaro

Mercoledì
14 Agosto
S. Massimiliano
M. Kolbe

* Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi.
ore 8.30 Def.o Alfredo Ariani
ore 19.00 Def.i Antonio Frassson - Suor Giovita - Maria e Leonia Poletto

Giovedì
15 Agosto

* Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
ore 8.30 Def.o Ettore Soligo
ore 10.00 Def.e Suor Piergiovita - Suor Giovita - Leonia e Maria Poletto
ore 11.30 Def.o Damiano Blanda
ore 19.00 Def.a Pasqua Grossele - Guido e suor Marcellina Tadiotto
Per Florinda e Luigia (viv.)

ASSUNZIONE
B.V. MARIA

Venerdì
16 Agosto
S. Stefano
Re d’Ungheria

* Il suo amore è per sempre.
ore 8.30 Per Marco (viv.)
ore 19.00 Def.i Antonia ed Erminio Giuriatti
Def.o Giampietro Zatti

Sabato
17 Agosto
S. Giacinto

* Tu sei, Signore, mia parte di eredità.
ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio
ore 19.00 Per l’Anima più abbandonata del Purgatorio

DEFUNTI
PEGORARO VALTER di anni 87, viveva in Via Zara, 4. Morì l’8 Agosto.
I funerali saranno celebrati il 12 Agosto. Valter riposerà nel cimitero di Caselle. S. Messa
di 7° il 19/8, ore 19.
MARAFON ELDA ved. SOTTANA, di anni 85 viveva in via Euganea, 22. Morì l’8/8.
I funerali saranno celebrati il 12 Agosto. Elda riposerà nel cimitero di Tencarola. S. Messa
di settimo il 19/8 ore 19.
STRULLATO EDA ved. TARGA, di anni 89, viveva in via Istria, 17. Morì l’8/8. I funerali saranno
celebrati il 13 agosto. Eda riposerà nel cimitero di Tencarola. S. Messa di settimo il 20 agosto ore 19.

suor Concetta, suor Mariagrazia e suor Assunta
Sabato 17 agosto alle ore 9 presso la chiesetta dell’Istituto in riviera Paleocapa suor
Concetta, suor Maria Grazia e suor Assunta festeggiano il loro 50^ di vita religiosa.
Ci uniamo con gioia alla loro gratitudine al Signore per il dono della vocazione e
confermiamo la nostra amicizia e stima per il prezioso impegno che l’Istituto offre
tramite la Scuola Materna, alla nostra comunità

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE Mattinata del 15 agosto, tra le S. Messe
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Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 11 Agosto - Diciannovesima del T.O.
CON LA CINTURA AI FIANCHI E LE LUCERNE ACCESE
Letture: Sapienza 18, 3.6-9; Ebrei 11, 1-2.8-19; Luca 12, 32-48

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a
voi il Regno.Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei
cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate
pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando
torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo
ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi
tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene il Figlio dell'uomo». Allora Pietro disse: «Signore,
questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l'amministratore fidato e
prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel
servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a
mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che
non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà
del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà
chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più».
(Luca 12, 32-48 )

don FRANCESCO LONGHIN
Sabato 24 agosto, festa di S. Bartolomeo, alle ore 19 la S. Messa sarà presieduta da
don Francesco, in ringraziamento per i 50 anni di vita sacerdotale.

S AGR A PAR ROCCHI ALE
Alcune delle proposte in cui è richiesta la collaborazione dei parrocchiani:
•
MERCATINO DELL’USATO: chi avesse oggetti in buono stato e non danneggiati da
mettere in vendita a scopo benefico li porti in canonica. NON fanno parte del mercatino
né VESTITI nè capi di abbigliamento in genere
•
VOLONTARI: in fondo alla chiesa sul banchetto della stampa si trovano i moduli da
compilare per offrire la propria disponibilità… di cui c’è sempre bisogno!

SANTA CHIARA D’ASSISI, 11 agosto 2013
Ha appena dodici anni Chiara, nata nel 1194 dalla nobile e ricca famiglia degli Offreducci, quando
Francesco d'Assisi compie il gesto di spogliarsi di tutti i vestiti per restituirli al padre Bernardone.
Conquistata dall'esempio di Francesco, la giovane Chiara sette anni dopo fugge da casa per
raggiungerlo alla Porziuncola. Il santo le taglia i capelli e le fa indossare il saio francescano, per
poi condurla al monastero benedettino di S.Paolo, a Bastia Umbra, dove il padre tenta invano di
persuaderla a ritornare a casa. Si rifugia allora nella Chiesa di San Damiano, in cui fonda l'Ordine
femminile delle «povere recluse» (chiamate in seguito Clarisse) di cui è nominata badessa e dove
Francesco detta una prima Regola. Chiara scrive successivamente la Regola definitiva chiedendo
ed ottenendo da Gregorio IX il «privilegio della povertà».

