
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

	
	
	
	
	
	
 
 

CALENDARIO   LITURGICO  LUGLIO 2016

SABATO 23 ore 18,30
S. Messa per le anime

DOMENICA ore 8,30 Def.to Pastò Alessandro

Diciasettesima 24 ore 10
Def.to Paolo Zorzi

del ore 11,30 S. Messa per la comunità

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per le anime

LUNEDI' 25 ore 18,30
S. Giacomo, apostolo - Def.ti 

Muzzolon Alfredo e Olga

MARTEDI' 26 ore 18,30
Santi Gioachino e Anna, genitori della 
Beata Vergine Maria - Def.ti Ormido; 
Coletto margherita

MERCOLEDI' 27 ore 18,30 Def.ti Gino e Nora, Marcello e Fedora

GIOVEDI' 28 ore 18,30 S. Massimo, vescovo 

VENERDI' 29 ore 18,30
S. Marta - Def.to don Federico (ann.)

SABATO 30 ore 18,30
Def.to Carlo - secondo intenzione

DOMENICA ore 8,30
Def.ti Paolo e Antonio Facchinato, 

Egidia e Orfeo

Diciottesima 31 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 S. Messa per le anime

                                                                       

CALENDARIO   LITURGICO  AGOSTO 2016

LUNEDI' 1 ore 18,30
S. Alfonso Maria de Liguori, vescovo 

e dottore - Def.ti Francesco 

Sampognaro; Paolo Vezzù

MARTEDI' 2 ore 18,30
Perdono di Assisi - Def.ta Irene ( ann)

MERCOLEDI' 3 ore 18,30 S. Messa per le anime

GIOVEDI' 4 ore 18,30
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

- Def.ti Elena Vaccaro e Angelina; 

Casimiro, Lina Ida

VENERDI' 5 ore 18,30
Primo del Mese - S. Messa per le 

anime

SABATO 6 ore 18,30

Trasfigurazione del Signore - Def.ti 
Ettore Domeneghetti (ann.); Filomena e 
Carlo; Fam Sassi; Dionisio Gardini, 
Gemma,Fam Segala

DOMENICA ore 8,30 S. Messa per le anime

Dicianovesima 7 ore 10 S. Messa per la comunità

del ore 11,30 S. Messa per le anime

Tempo ordinario ore 18,30 Def.to Cecerelli Alessandro

                                                                       

In occasione della sagra parrocchiale, raccogliamo libri usati, e film in DVD 
( originali ). Il ricavato andrà in beneficenza. Vi preghiamo, cortesemente, di 
portare solo libri in buono stato! NON PORTATE enciclopedie, testi 
scolastici, libri ingialliti o macchiati, cassette in VHS. Vi ringraziamo per la 
vostra collaborazione. Il materiale si può portare  in Bar tutti i pomeriggi 
dalle 16,30 alle 18,30 o la Domenica mattina dopo la S. Messa delle 10. 
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                  24  luglio  2016 
                      Diciasettesima domenica  del T.O. 
 
 

   
 

  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Oggi inizia il campo estivo dei nostri Scout esploratori a  Caprino Veronese. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera. 
 
Verso	la	GMG	
Mercoledì	27	all’alba	partiranno	41	giovani	della	nostra	parrocchia	con	i	
loro	animatori	per	partecipare	alla	Giornata	della	Gioventù	in	Polonia	
All’andata	faremo	tappa	a	Brno	dove	dormiremo	per	poi	ripartire	il	mattino	
dopo	 per	 Auschwitz	 che	 visiteremo	 in	 mattinata.	 Proseguiremo	 poi	 per	
Cracovia	dove	poi	pernotteremo	ad	alcuni	chilometri	dal	centro.	
Venerdì	visiteremo	il	Santuario	della	Madonna	Nera	a	Czestochova	per	poi	
tornare	 a	 Cracovia.	 Sabato	 ci	 porteremo	 al	 Campus	 Misericordiae	 dove	
attenderemo	 la	 Veglia	 con	 Papa	 Francesco.	 Lì	 dormiremo	 la	 notte	 e	
Domenica	 mattina	 ci	 sarà	 la	 S.	 Messa	 della	 Giornata	 Mondiale	 della	
Gioventù	 presieduta	 da	 papa	 Francesco.	 Lunedì	 mattina	 ci	 metteremo	 in	
viaggio	verso	Padove	dove	arriveremo	in	tarda	serata.		
Anche	per	questa	esperienza	chiediamo		una	preghiera….	
Potete	seguirci	su	TV	2000…	
	

AA   v v i  s iv v i  s i   
 

Martedì 2 agosto dalle ore 21 alle 22: La chiesa rimane aperta    
                              per l’Adorazione Eucaristica 
Venerdì 5 agosto primo del Mese , in giornata: Comunione eucaristica ai   
                                                                malati e infermi. 
Sabato pomeriggio dalle 17 in poi: Confessioni 
 

 
Lunedì 1e Martedì 2 agosto: Perdono di Assisi.  
Da mezzogiorno dell’ 1 agosto a tutto il 2 visitando  
una chiesa,  confessati e comunicati, è possibile ottenere 
l’Indulgenza Plenaria  per sé e per i propri cari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare….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!». ( Lc 11,1-13) 

Tutti	coloro	che	cercano	Dio	per	ottenere	quello	
che	vogliono	se	ne	dimenticano	troppo	spesso,	
Gesù.	Si	fermano	ad	alcune	tue	parole	che	
assicurano	una	risposta	ad	ogni	invocazione	e,	
se	non	ricevono	quello	che	avevano	chiesto,	si	
sentono	traditi	nella	loro	fiducia,		nonostante	la	
loro	devozione	e	la	loro	preghiera	.	Proprio	per	
questo	tu	ci	hai	messo	sulle	labbra	e	nel	cuore	le	
parole	giuste	per	rivolgerci	a	Dio.	E	ci	fai	chie-
dere	per	prima	cosa	non	la	realizzazione	dei	
nostri	progetti,	ma	il	compimento	del	tuo	dise-
gno	e	ci	inviti	a	mettere	le	nostre	energie,	il	
nostro	tempo	e	le	nostre	risorse	a	servizio	del	
Regno.	Proprio	per	questo	ci	ricordi	che	non	
dobbiamo	chiedere	qualcosa,	una	soluzione	
magica	ai	nostri	problemi,	un	rimedio	istan-
taneo	che	ci	esonera	dalla	fatica	di	cercare,	dal-
la	necessità	di	affrontare	le	difficoltà	che	si	pre-
sentano.	Il	dono	che	non	ci	neghi	mai	è	molto	
più	prezioso	ed	è	una	persona:	lo	Spirito	Santo	
che	ci		accompagna	non	come	un	giudice,	ma	
come	un	alleato,	come	colui	che	sostiene.		(R. L ) 
 

“ Chiedete e v i  
sarà dato, 
cercate e 
troverete…Bussat
e e v i  sarà aperto” 
 

la Difesadel popolo

Domenica 24 luglio
scriviamo di:

difesapopolo.it

) GMG La partenza per Cracovia

«Giovani, siate segno
di nuova armonia»
VENETO Presentato il Rapporto statistico

Più economia,
sempre meno abitanti

VESCOVO CLAUDIO Con i missionari

Con Gesù nel cuore,
a casa e nel mondo
RIVIERA Calzaturieri in assemblea

La qualità non basta,
si deve cambiare ancora


