Domenica, 28 Luglio 2013 - Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
ore

8.30

Def.o Stefano Pizzocolo e Def.o Angelo Massardi - Def.i Fam. Brusamolin
Def.o padre Luigi Paliotto - Def.i Gino Maran e Natalina Piovan- Def.i Riccardo e Maria Gollin
ore 10.00 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 11.30 Def.i Silvio-Giuseppina e Margherita Longhin
ore 19.00 50° MATRIMONIO LUIGI BOTTARO E FIORELLA RODINA
ore 16 matrimonio di Sandro Reverenna e Sofia Beatrice D’Este a Perarolo di Vigonza. Il 22 luglio Sofia ha ricevuto il
sacramento della Cresima.

Lunedì
29 Luglio
S. 0Marta
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Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”

* Gustare e vedete quant’è buono il Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Lino Ferrarese e per le Anime più abbandonate
Def.i Antonio ed Emilia Borella - Def.i Alfonso ed Emilia Doni

Anno 2013 - Domenica, 28 Luglio - Diciasettesima del T.O.
QUANDO VOI PREGATE, DITE: PADRE...
Letture: Genesi 18, 20-32; Colossesi 2, 12-14; Luca 11, 1-13

Martedì
30 Luglio
S. Pietro Crisologo

* Misericordioso e pietoso è il Signore.
ore 8.30 Def.a Giselda Giacon - Per Fabiana ed Edoardo (viv.)
ore 19.00 Def.i Emma - Giovanni - Bruno e Antonietta

Mercoledì
31 Luglio
S. Ignazio
Da Loyola

* Tu sei santo, Signore, nostro Dio.
ore 8.30 Def.a Maria - Def. Valentino e Paolo Cremona
ore 19.00 Def.o Vittorio

Giovedì
1 Agosto

* Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
ore 8.30 In cimitero
Def.i Giuseppe - Maria - Gemma - Orlando - Antonio e Lucia Negrari
ore 19.00 Def.a Elide Toniolo

S. Alfonso Maria
de’ Liguori

Venerdì
2 Agosto
S. Eusebio

* Esultate in Dio, nostra forza.
ore 8.30 Def.o Ugo Barbiero - Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
Per Marco (viv.)
ore 19.00 Def.a Rina Mietto - Def.i Fam. Lucangeli

Sabato
3 Agosto
S. Lidia

* Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 13° Anniv. Def.o Severino Rizzi

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando
pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane
quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non
abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli:
Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli; e se
quello dall'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto,
non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno
per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato,
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa
sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se
gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri
figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
(Luca 11, 1-13 )

Appuntamenti
Domenica 28 luglio
• Inizio del campo di Clan del PADOVA 10 Agesci, a Caserta su terreni confiscati alla mafia

Venerdì 2 agosto
• Inizio del campo di Noviziato del PADOVA 10 Agesci, al santuario mariano di Lourdes
•

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!

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 29 luglio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30

Sabato 03 agosto: 17 - 18.45

PERDON D’ASSISI: Una notte del 1216 S. Francesco era immerso nella preghiera alla Porziuncola.

All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la
Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu
immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso
perdono». La sua richiesta fu esaudita così da quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice
Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte le
parrocchie e le chiese francescane.
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può ottenere, una sola volta
l’indulgenza plenaria “della Porziuncola”. CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA
PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI (per sè o per i defunti)
∗ Confessione sacramentale (negli otto giorni precedenti o seguenti);
∗ Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica;
∗ Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi o ad una chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana, con
la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana;
∗ La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
∗ Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui
fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
∗ Una preghiera per il Papa.

