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Dove potremo comprare il pane?

I

n quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo
seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù
salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la
festa dei Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da
lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché
ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel
luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i
pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci,
quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo
re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 26 Luglio XVII DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità
Def. fam. Tardivo e Molena
Ore 10.30 Coro adulti

Def. fam. Bassan Vittorino e Ferro Osanna; Nalin
Palmino; Santinato Pietro (7°)
Ore 19.00 Coro Giovani

Lunedì 27 Luglio
Ore 17.00 Vespro e rosario

Martedì 28 Luglio San Massimo, vescovo
Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 29 Luglio Santa Marta
Ore 17.00 Vespro e rosario

Giovedì 30 Luglio San Pietro Crisologo, vescovo e dottore
Ore 17.00 S. Messa

Def. Gollo Guido; Crepaldi Clementina e Bellan
Guerrino
Venerdì 31 Luglio Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 1 Agosto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
Ore 19.00 S. Messa

Domenica 2 Agosto XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità; Fante Cesare ed Eufrasia
(ord. dalle figlie)
Ore 10.30 Coro adulti

Def. Zagolin Idelmo (58 comp.)
Ore 19.00 Coro giovani
Def. Attilia, Pietro, Ines

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 27
Ore 6.00 Partenza per il rif. Falier
Ore 8.00 Lodi in cappella

Martedì 28
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie

Mercoledì 29
Sarò a Canazei
Ore 8.00 Lodi in cappella

Giovedì 30
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 31
Ore 8.00 Lodi in cappella
Visita e benedizione famiglie
Gruppo pulizie C

Sabato 1
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Per chi desidera Confessioni in chiesa
Il Perdon d’Assisi. Da mezzogiorno del 1° agosto a tutta la domenica 2 visitando devotamente la chiesa è possibile acquistare l’Indulgenza plenaria della Porziuncola: si recita il Padre nostro, il
Credo, una preghiera per il Papa. Ci si accosta alla confessione
sacramentale e si riceve la comunione eucaristica.

L’Indulgenza plenaria del Perdon d’Assisi
Una notte dell’anno 1216, Francesco era immerso nella preghiera
nella chiesetta della Porziuncola presso Assisi, quando improvvisamente rifulse nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide
sopra l’altare il Cristo e alla sua destra la sua Santissima Madre,
circondati da una moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra il suo Signore! Gli chiesero allora che cosa
desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco
fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero peccatore,
ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, gli conceda ampio e generoso perdono con
una completa remissione di tutte le colpe».
«Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande – gli disse il
Signore – ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai.
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al
mio Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza». E Francesco si presentò subito dal pontefice Onorio III che in quei giorni si
trovava a Perugia e con semplicità gli raccontò la visione avuta. Il
papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la
sua approvazione. Poi disse: «Per quanti anni vuoi questa indulgenza?». Francesco prontamente rispose: «Padre Santo, non domando anni, ma anime». E felice si avviò verso la porta per andarsene, ma il Pontefice lo richiamò: «Come... non vuoi nessun
documento?». E Francesco: «Santo Padre, a me basta la vostra
parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, egli penserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa
carta deve essere la santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli
Angeli i testimoni».
E qualche giorno dopo insieme ai vescovi dell’Umbria, al popolo
convenuto alla Porziuncola annunciò l’indulgenza e disse tra le
lacrime: «Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!».

Lunedì 27 - venerdì 31 Luglio 2009
Settimana liturgica diocesana residenziale per laici e
presbiteri Dal 27 al 31 luglio si svolge a Villa Immacolata di Torreglia una Settimana liturgica diocesana
residenziale per laici e presbiteri, proposta dalla casa
di spiritualità in collaborazione con l’Ufficio per la liturgia diocesano.
Relatore don Gianandrea di Donna, docente Liturgia
alla Facoltà Teologica del Triveneto, che svilupperà il
tema
La celebrazione dell’Eucaristia.
Mistagogia del rito della messa. Informazioni e iscrizioni:
Villa Immacolata, 049-5211012

Corso di Catechesi
Lunedì 24 - venerdì 28 agosto 2009
Settimana biblica
I libri del Qohelet e del Cantico dei Cantici sono i testi
di studio e approfondimento della XVI Settimana biblica che si terrà a Villa Immacolata di Torreglia dal 24
al 28 agosto.
La Settimana è destinata a qualificare una migliore
competenza biblica dei fedeli, specialmente animatori
biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, educatori di gruppi di associazioni e movimenti, operatori
pastorali, insegnanti di religione, e rappresenta un qualificato aggiornamento anche per presbiteri e diaconi.

L’Indulgenza plenaria in un esempio
È sempre difficile esprimere con parole umane i misteri di Dio,
tuttavia proviamo con un esempio a spiegare il significato dell’Indulgenza plenaria, ben consapevoli che si tratta unicamente di una
esemplificazione.
Facciamo riferimento alla veste bianca.
Nel rito del Battesimo viene consegnata a colui che è stato rigenerato nell’acqua e nello Spirito una veste bianca, segno della nuova
dignità di figlio di Dio.
Nel cammino della vita con il peccato questa veste viene macchiata e c’è bisogno di una purificazione che la renda di nuovo candida. Ora con il sacramento della Penitenza la veste viene purificata,
ma, con l’andare del tempo, il tessuto si logora, non è più nuovo
anche se viene reso bianco dal perdono sacramentale.
L’indulgenza è un intervento particolare che non solo purifica, ma
rende nuova la veste battesimale, che “restaura” pienamente il tessuto logorato dal tempo.
Il cristiano, ricevuto il Perdono Grande dell’Indulgenza, è un uomo nuovo come nel giorno del suo Battesimo.

Le condizioni per ricevere l’Indulgenza plenaria
Il 2 Agosto di ogni anno (dalle ore 12.00 del 1° Agosto alle 24.00
del 2 Agosto) si acquista l’indulgenza plenaria a queste condizioni: - Disponendo l’animo ad escludere ogni legame col peccato,
anche veniale. - Visitando una chiesa francescana (o parrocchiale)
nei giorni prescritti, dove devotamente: si recita il Padre nostro, si
fa la professione di fede (il credo), si prega per il papa (Padre nostro, Ave Maria, Gloria…). - Inoltre entro 8 giorni prima o dopo il
2 Agosto: accostandosi alla confessione sacramentale, ricevendo
la comunione eucaristica.
L’indulgenza può essere applicata a se stessi, oppure ai defunti in
modo di suffragio, ma non ad altri che siano ancora in vita.

ATTIVITÀ ESTIVE
Luglio
27 Chierichetti e coretto in montagna
(Rifugio Falier partendo da Malga Ciapela)

Agosto e Settembre
16/18 Issimi in Alta Montagna
(Zona del Catinaccio)

Sagra paesana
28-29-30-31-3-4-5-6-7-8

Corso Vicariale
di preparazione al matrimonio (2009-10)
Date e sede del corso
26 Settembre
3, 10, 24, 31 Ottobre
14, 21, 28 Novembre
13 Dicembre
Il corso si terrà presso il patronato di Codevigo
Per altre informazioni telefonare a don Florindo
049 5817026 oppure 333 3526120

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro
Annie; Fante Maria; Bertaggia
Cinzia

