
31 LUGLIO 2022: XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
7 AGOSTO 2022: XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dal vangelo secondo Luca (12,13-21)
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 
divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giu-
dice o mediatore sopra di voi?».  E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 
lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò che egli possiede».  Poi disse loro una parabola: 
«La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli 
ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma 
Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello 
che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non 
si arricchisce presso Dio».

Quello 
che 
hai preparato, 
di chi sarà?

Anche voi 
tenetevi pronti.

Dal vangelo secondo Luca (12,35-40)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Siate pronti, con le vesti stret-
te 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».



Sabato 30 Luglio ore 18.30 - Franco;
(2° settimana del Salterio)  - Bennato Ulisse (ann.) e Roberto;
  - Favaro Mario e Ludovico;
  - Magro Ampelio e Renato.

Domenica 31 Luglio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
XVIII Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
    ore 18.30 - De Zuani Giorgina (I ann.); 
  - Cazzaro Ersilia;
  - Bottin Elena, Compagno Luca e Maurizio.

Lunedì 1 Agosto ore 18.30 - Baldan don Pietro (ann.).
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori  

Martedì 2 Agosto ore 18.30 - XXX Magro Josè Maria;
  - Gastaldello Angelo (ann.);
  - Nicoletto Gino;
  - Minarello don Sandro.

Mercoledì 3 Agosto ore 18.30 - Terrazzan Pina;
  - Viello Renato, Lina e Ugo.

Giovedì 4 Agosto ore 18.30 - Martugnon don Ernesto (ann.).
San Giovanni Maria Vianney  

Venerdì 5 Agosto ore 18.30 - Ferrario Camilla;
  - Ferraro Elena (ann.).

Sabato 6 Agosto ore 18.30 - Rizzato don Arcangelo (ann.).
Trasfigurazione del Signore  
(3a settimana del Salterio)   

Domenica 7 Agosto ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
XIX Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Lazzaro Ennio (ann.).

Lunedì 8 Agosto ore 18.30 - Callegaro Mario;
San Domenico, presbitero  - Scanferla Donatella, Dainese Giuliano;
  - Mescalchin Livia (ann.).

Martedì 9 Agosto ore 18.30 - Anime del Purgatorio, d.Livio e d. Lorenzo.
Santa Teresa Benedetta della Croce  

Mercoledì 10 Agosto ore 18.30 - Valeri Elena (ann.);
San Lorenzo, martire  - Minarello don Sandro (ann.).

Giovedì 11 Agosto ore 18.30 - Bellot don Paolo (ann.).
Santa Chiara, vergine  

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa



Venerdì 12 Agosto ore 18.30 - Pasquato Dory;
  - Fregonese Gianni (ann.).

Sabato 13 Agosto ore 18.30 - Pavanello Alcide.
(4° settimana del Salterio)  - Zuin Elda (ann.).

Domenica 14 Agosto ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
XX Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
    ore 18.30 - Sartore Linda;
  - Albertin Italo (ann.)..

LITURGIA DELLA SETTIMANA

IL PERDON D’ASSISI
IL PERDON D’ASSISI, dalle ore 12.00 del 1 agosto alle ore 24.00 del 2 agosto.
La storia del Perdon d’Assisi. 
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso nella preghiera presso la 
Porziuncola, quando improvvisamente dilaga nella chiesina una vivissima luce ed egli vede sopra 
l’altare il Cristo e la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli.
Essi gli chiedono allora che cosa desideri per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco 
è immediata: “Ti prego che tutti coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa 
chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli dice 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”.
Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la sua 
approvazione. Alla domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il santo 
risponde: “Padre Santo, non domando anni, ma anime”. E felice, il 2 agosto 1216, insieme ai 
Vescovi dell’Umbria, annuncia al popolo convenuto alla Porziuncola: “Fratelli miei, voglio man-
darvi tutti in Paradiso!”.
Come si ottiene.
Vengono di seguito descritte le condizioni necessarie per ottenere l’Indulgenza della Porziuncola 
e le corrispondenti disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie:
- la Confessione sacramentale, celebrata negli otto giorni precedenti e successivi;
- partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo;
Visita in chiesa:  * si recita il Credo,per riaffermare la propria identità cristiana,
   * si recita il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, 
ricevuta nel Battesimo;
   * una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la pro-
pria appartenenza alla Chiesa;
   * si recita un Padre, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli 
la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso 
il romano pontefice.



In Comunità
Giovedì 4 Agosto ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Giovedì 11 Agosto ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (28 agosto). GRAZIE!.

- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00 7 agosto, 11 settembre.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

APPUNTAMENTI

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE dal 12 al 16 settembre 2022. 
Iscrizione aperte in canonica al mattino dal lun. al ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ca-
parra di € 170 (costo totale compresa caparra: € 290). In pulman obbligatoria mascherina FFP2.

don Fabio assente da lunedì 1 agosto a sabato 6 agosto. In caso di funerali 
chiamare al mattino in canonica oppure don Francesco Calore (360.323402).

 

PROGETTO NATALIZIO: Cercasi volontari capaci di realizzare 
degli elaborati ad uncinetto con filo di lana. A tale scopo si raccolgono 
gomitoli di lana o ex elaborati da disfare e riportare a gomitolo. Trove-
rete uno scatolone in patronato. Il progetto vuole dare un messaggio di 
unione tra le Parrocchie di Tombelle, Galta, Vigonovo. Per aderire o info 
3356397563 Patrizia.


