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N° 136

Dal 31 Luglio al 14 Agosto 2011 - XVIII-XX Domenica del tempo ordinario - A Salterio II-III

Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici
ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 31 Luglio XVIII tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Cecchinato (ord.
Ivano); Giuseppina e Vittorio (ord. Bertotto)
Ore 9.30 Def. Nonini Volcherio; Gollo Guido
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Fiorindo Pasquale
Lunedì 1 Agosto S. Alfonso M. De’ Liguori, vesc. e dott.
Dalle 12.00 del 1 agosto a tutta il 2 Agosto si acquista
l’indulgenza plenaria detta Perdon d’Assisi.

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 2 Agosto Perdon d’Assisi
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 3 Agosto
Ore 8.00 S. Messa e Lodi
Giovedì 4 Agosto S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 5 Agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 6 Agosto Trasfigurazione del Signore
Ore 19.00 S. Messa
Def. Antonia e Bruna; Boscolo Antonia Irma (ord. marito)
Domenica 7 Agosto XIX tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; def. fam. Cecchinato (ord.
Ivano); Fante Cesare e Giraldo Eufrasia
Ore 9.30 Canta il coretto
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Boscolo Ada, Bertaggia Licurgo
Lunedì 8 Agosto S. Domenico, sacerdote
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 9 Agosto Santa Teresa B. della Croce, patrona d’Europa
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 10 Agosto S. Lorenzo, diacono e martire
Ore 8.00 S. Messa e Lodi
Giovedì 11 Agosto Santa Chiara
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 12 Agosto
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 13 Agosto
Ore 19.00 S. Messa
Def. Elio Destro (ann.), Giulio, Iolanda, Eleonora, Rina; Vangelista Paolo (66° compl.)
Domenica 14 Agosto XX tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Canta il coretto
Def. Fughetta Francesco e Be Boni Antonio
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLE SETTIMANE
Lunedì 1
Ore 15.00 Preparazione di una manifestazione
che si terrà a Valli nel mese di Ottobre.
Ore 16.00 Preparazione matrimonio
Ore 21.00 Comitato Associazione NOI

Martedì 2
Ore 21.00 Incontro per i giovanissimi che partecipano alla quattro giorni a Calalzo di Cadore.
Sono invitati anche i genitori.
Mercoledì 3
Ore 21.30 Organizzatori Regata a Seconda
Venerdì 5
Gruppo pulizie D
Sabato 6
Ore 14.00 Coretto
Dalle 15.30 alle 17.30 sono disponibile per le
confessioni in chiesa.
Martedì 9
In giornata con un gruppetto di ragazzi andrò a
vedere una casa per i campiscuola 2012.
Venerdì 12
Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie A
Sabato 13
Ore 14.00 Coretto
Dalle 15.30 alle 17.30 sono disponibile per le
confessioni in chiesa.
Domenica 14
Ore 5.00 Parto con i giovani del vicariato
per la Giornata Mondiale della Gioventù a
Madrid.
N.B. A nome della parrocchia un grazie speciale
a tutti i volontari che stanno organizzando la
sagra paesana.

IL PERDONO DI ASSISI
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COME OTTENERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI
(Per sé o per i defunti)

Sai che la parrocchia ha un sito internet?
Prova a dare un’occhiata!
Cosa ne dici?
Si potrebbe migliorare?
Si potrebbero aggiungere altre cose, ma per fare questo
attendiamo contributi, idee e quant’altro per rendere il
nostro sito interessante, utile, uno strumento di comunicazione, di approfondimento, di conoscenza, per rendere
partecipi tutti coloro che lo vedranno di ciò che la nostra
comunità è e fa.

Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte
del giorno seguente (2 agosto), oppure, col permesso
dell'Ordinario (Vescovo), nella domenica precedente o
seguente (a decorrere dal mezzogiorno del sabato fino
alla mezzanotte della domenica) si può chiedere una volta sola l'indulgenza plenaria.
CONDIZIONI RICHIESTE:
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cattedrale o Parrocchiale o ad altra che ne abbia l'indulto e
recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del
“Credo” (con cui si rinnova la propria professione di fede).
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio
(negli otto giorni precedenti o seguenti).
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica.
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa
(almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria” o altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza
alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è
il Romano Pontefice.
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale.
Le condizioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 possono essere
adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti quello
in cui si visita la chiesa; tuttavia è conveniente che la
Santa Comunione e la preghiera secondo le intenzioni
del Papa siano fatte nello stesso giorno in cui si compie
la visita.
COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE
L'INDULGENZA DEL PERDONO
Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera e nella
contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente dilagò
nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo rivestito di
luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, 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: "Signore, benché
io sia misero e peccatore, ti prego che a
tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a
visitare questa chiesa, 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".

N.B. Dopo il periodo estivo nascerà all’interno
del sito una pagina dedicata ai giovani di Valli
e ai gruppi AC del vicariato di Arzergrande.
Più avanti tutte le informazioni.

Giornata mondiale della Gioventù
a Madrid
14-22 Agosto

Sagra Paesana
2-12 Settembre
AGENDA DIOCESANA

Pellegrini in Val di Fassa
nel ricordo di Vinicio
Si terrà mercoledì 17 Agosto il tradizionale pellegrinaggio in Val di Fassa per ricordare l’anniversario della
morte del servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia.
Chi desidera partecipare si rivolga a don Simone o
prenda contatto con l’organizzatore
Raffaello Bonfiglioli 049 8870180.

Martedì 27 Settembre

Pellegrinaggio
al Santuario della Madonna
di Barbana di Grado e ad Aquileia
Partenza alle 6.30. Arrivo a Grado. Visita città.
Ore 10.30 traghetto per il Santuario. Ore 11.00 Santa
Messa.
Pranzo presso la casa del Pellegrino sita nell’isola/
santuario.
Ore 14.30 Traghetto per il rientro a Grado con successiva
visita ad Aquileia.
Iscrizioni presso don Simone fino ad esaurimento posti
versando la caparra di € 20.

Gruppo Pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

Gruppo Pulizie A
Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Cavallaro Manuela, De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia

