1 agosto 2021 – XVIII Domenica del Tempo Ordinario
Carissimi,
dal pomeriggio dell’ 1 agosto a tutto il giorno 2 agosto, visitando la chiesa
parrocchiale si può ottenere l’indulgenza del Perdon d’Assisi. Cerchiamo di
capire come è avvenuto questo e di che cosa si tratta.
La storia dice che frate Francesco, insieme a frate Masseo, si presentò dal papa
e gli disse: “Santo Padre, poco tempo fa, in onore della Vergine, Madre di Cristo,
ho riparato una chiesa. Supplico vostra Santità di accordare a questo luogo una
indulgenza, senza corresponsione di offerta, nel giorno anniversario della
consacrazione della chiesa”. Il papa rispose: ”Occorre che chi chiede una
indulgenza la meriti. Ma dimmi, di quanti anni vorresti che fosse l’indulgenza?
Vuoi una indulgenza di tre anni?” Rispose Francesco: “Non anni, ma anime. Se
piace a vostra santità desidero che chiunque, contrito, confessato e, se
necessario, assolto da un sacerdote, entrerà in questa chiesa sia liberato dalla
pena e dalla colpa di ciò che ha commesso, dal giorno del battesimo fino al giorno
e all’ora in cui sarà entrato in questa chiesa”. Gli dice il papa: “Ecco a partire
da questo momento concediamo che chiunque entrerà nella suddetta chiesa, ben
confessato e contrito, sia liberato da ogni pena e colpa; ma solamente per un
giorno, dai primi vespri fino ai secondi vespri del giorno successivo, inclusa la
notte”.
Questo episodio della vita di S. Francesco, in cui il santo chiede al papa il dono
dell’indulgenza a chi avesse visitato la “Porziuncola” di Assisi, allo stesso modo
di un pellegrino in visita alla Terra Santa o alla tomba di Pietro a Roma, ci dice
il valore dell’indulgenza stessa e la possibilità per tutti di ottenerla. Capiamo
anche che l’indulgenza è legata alla “pena o penitenza” che veniva data nella
confessione, non come castigo, ma come esercizio buono di conversione.
L’indulgenza è allora legata al cammino di conversione personale e comunitaria.
Per questo per ottenerla dobbiamo visitare la chiesa parrocchiale, rinnovare la
professione di fede, pregare per il papa.
I sacerdoti

CALENDARIO LITURGICO dal 1 all’8 agosto 2021
MONTEGROTTO T. – S. PIETRO
Domenica 1 agosto - XVIII domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.00
Ore 18.00

Peruffo Pietro e Maria – Grigolin Luigi e Fiorenza – Pavanello Dino –
Moressa Bruno – Balbo Odino e Antonia – Polese Laura
Lunedì 2 agosto

Ore 8.00
Ore 18.00

Rosario in cimitero – segue Messa
Brusamento Alessandro, Mauro, Paola e Dimitri – Cololè Renato –
Veronese Giovanni – Cocchio Roberto, Ottorino, Nerina e deff. fam.
Pegoraro – Trevisan Giuseppe, Rubin Eugenio, Eugenia, Enrico – Zuin
Giuseppe e Alma
Martedì 3 agosto

Ore 18.00

Deff. fam. Birrati; Masin Carlo, Ines, Amedeo, Marcella, Onorina,
Alda e Bruna, Antonio, Clara, Mario e Giuseppe – Tasinato Antonia –
Dorio Noemi; Galtarossa Antonio, Mario, Lino e Sante; Cappellon
Giacinta e Regina – Lazzaro Francesco e Annamaria; Ruggero Orlando
ed Eusebio

Ore 18.00

Mercoledì 4 agosto – S. Giovanni Maria Vianney
Masiero Mario, Trevisan Antonietta e Masiero Stefano – sec.
intenzione – Emma e Alfredo
Giovedì 5 agosto – Madonna della Neve

Ore 08.15

Sec. intenzione

Ore 18.00

Bregolato Gilda – Boaretto Piero – Esposito Salvatore
Venerdì 6 agosto – Trasfigurazione del Signore

Ore 18.00

D. Arcangelo Rizzato (1° anniversario) - Giordani Giovanni (ann.)
Sabato 7 agosto – S. Gaetano, sacerdote

Ore 18.00

Marchioro Daniele e deff. fam. – Celadin Bruno e Marcato Miranda;
Celadin Giuseppe e Gambalonga Amelia; Berlose Antonio (ann.) e
Dima Nerina - Zanin Maria (7°)
Domenica 8° agosto – XIX domenica del Tempo Ordinario
SS. MESSE ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

Ore 18.00

•
•

Migliolaro Armando e Anna – Tosato Davino, Celestino e Adele –
Maruzzo Marilisa, Fasolato Emanuela, Zanetti Fiorella – Zanetti
Luigino e Lazzaro Claudio – Cadasi Emma e Migliolaro Mario

IBAN MONTEGROTTO FONDO A SOSTEGNO SOCIALE – IT24 V010 3062
3220 0000 2085 528
Domenica 1° agosto alle ore 16.45 BATTESIMO di Gomiero Ada – Ore
18.00 50mo di matrimonio di Lazzaretti Mario e Pertile M. Giovanna

CALENDARIO LITURGICO dal 1 all’8 agosto 2021
MEZZAVIA – S. GREGORIO BARBARIGO
Domenica

1 ore 08.30
ore 10.00

Mercoledì

4 ore 18.30

Venerdì

6 ore 18.30

Per la comunità
Rabbi Vittoria e familiari – Carpanese Antonio,
Adriano e familiari
d. Danilo Fantinato e familiari – Bozzolan Clelia e
Romanato Virginio – Carpanese Bruno e Tosato
Giselda
Sec. intenzione

Sabato
Domenica

7 ore 18.30
8 ore 08.30
ore 10.00

Zecchinato Mario e familiari
Per la comunità
Sec. intenzione

•
•
•

IBAN MEZZAVIA – IT87 Y030 6962 6820 7400 0811 942
Con agosto viene sospesa la messa del lunedì a Mezzavia; rimangono le
Messe feriali del mercoledì e venerdì e poi, chiaramente quella del sabato
e della domenica.
Festa di metà agosto a Mezzavia. Come negli anni scorsi sabato 14 agosto
vivremo la “serata sotto le stelle” in patronato, con la cena su
prenotazione. Quota di partecipazione Euro 17 per gli adulti e Euro 5 per
i bambini delle elementari. Prenotazioni presso il patronato. Per il menù
si può vedere la locandina preparata.

CALENDARIO LITURGICO dal 1 all’8 agosto 2021
TURRI – MADONNA DEL ROSARIO
Domenica
Martedì
Giovedì
Sabato
Domenica
•
•

Peter, Irma, Adele – Massarotto Rita, Odone,
Agnese, Ceccagno Sante, Ottorino,
Giovanni, Tosato Maria

1 ore 10.00 Martarello

Michele e Angelo Lunardi – Merlin Elisa –
Pernechele Antonio
5 ore 18.30 Sec. Intenzione
7 ore 18.30 Per la comunità
8 ore 10.00 Benedetto Arcolin
3

ore 18.30

IBAN TURRI - IT83 L087 2862 6800 0000 0315 315
Comunione agli ammalati di Turri alta e Turri bassa venerdì 13

Avvisi parrocchiali per le parrocchie di
Montegrotto Mezzavia Turri
•

PERDON D’ASSISI – Indulgenza plenaria della Porziuncola
Dal mezzogiorno dell’1 a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e
francescane, si può acquistare l’Indulgenza plenaria della Porziuncola
(detta Perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. L’opera
prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in cui si devono
recitare il Padre nostro, il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del
Papa.

•

MESSA DEL LUNEDI IN CIMITERO
Ritorniamo al lunedì per la celebrazione della S. Messa in cimitero nei mesi
estivi. Per motivi pastorali era stata spostata al mercoledì e adesso per
motivi pastorali la riportiamo al lunedì alle ore 8.15, preceduta dal santo
Rosario. La celebreremo tutte le settimane fino a fine ottobre.

•

UN GRAZIE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Desideriamo come comunità parrocchiale ringraziare l’Amministrazione
comunale per l’illuminazione del duomo e, lavoro che si sta eseguendo in
questi giorni, per la pittura di una parete del patronato con un murales che
ben si inquadra nella cornice della cupola del duomo stesso. Sono opere a
beneficio delle strutture parrocchiali ma che in realtà danno lustro al paese
e, in particolare per l’illuminazione del duomo, mettono in risalto un
simbolo, da tutti riconosciuto, del nostro territorio. Per questo, credo,
possiamo essere tutti contenti. Grazie per la sensibilità dimostrata.

•

ADORAZIONE SOLO AL MATTINO IN ORATORIO
Continua l’adorazione Eucaristica al giovedì di ogni settimana, ma per il
mese di agosto, solo fino alle ore 12.30. Non ci sarà l’adorazione nel
pomeriggio e nella sera, ad eccezione del terzo giovedì del mese nel quale
continua ad esserci l’adorazione notturna

•

GITA IN SICILIA A FINE SETTEMBRE
Per informazioni telefonare in canonica 049 793436
PREGHIAMO PER I DEFUNTI DELLA SETTIMANA
Lionello Zanin Maria
di anni 96 celebrato a Montegrotto

