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“LA VITA NON DIPENDE DA CIO’ CHE UNO POSSIEDE” DICE GESU’
Domenica 31
Dom. XVIII tempo ord
Seconda settimana
Lunedì 1° agosto
S. Alfonso Maria de’
Liguori
Martedì 2

ore 07.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 07.30

Mercoledì 3

ore 07.30

ore 07.30

Giovedì 4
ore 07.30
S. Curato d’Ars
Primo giovedì del mese
Venerdì 5
ore 07.30
Dedicazione Basilica S.
Maria Maggiore
Primo venerdì del mese
Sabato 6
ore 07.30
Trasfigurazione di Gesù
Primo sabato del mese

Domenica 7
Dom. XIX tempo ord.
Terza settimana

ore 19.30
ore 07.30
ore 10.00
ore 16.00

Per il Popolo di Dio
Per l’albero genealogico di Andrea – Per le anime
abbandonate
Def.to Alessandro Paroniti – Def.ta Edi – Def.to Giovanni
Tollìo – Def.ta Franca – Per Maria Raffaella Castello
Per p. Salvatore, don Mario, don Antonio, don Luca e p.
Dino – Per le anime – Def.ti Carlo e Angela – Per Riccardo
Def.to Gianni Cocco
Per Albero genealogico di Andrea – Intenzione offerente
Def.ti Dante e Ina Fraccaro
(Adorazione eucaristica 19.30 - 22.00)
Per Carla – Def.ta Concetta Pegoraro – Def.ti Francesco e
Dina Cecchin – Def.ta Angelina – Per Alberto e comunità
Per Emanuela e Salvatore
Per i benefattori della Casa Madre della Misericordia –
Fam. Ivano Scalco, Daniele Pastrello e Natalino Pamìo
Def.to Antonio Cervellin – Per Angelo, Annalisa, Erika e
Francesco
Def.to Giovanni Carraro
Def.ti Arturo e Gelmina Cattelan – Def.to Franco Borgo
Per il Popolo di Dio

“Cristiano, alza gli occhi e guarda Gesù morto su quel patibolo con il corpo pieno di piaghe
che ancora manda-no sangue. La fede ti insegna che egli è il Creatore, il tuo salvatore, la
tua vita, il tuo liberatore. È colui che ti ama più di ciascun altro, è colui che solo può
renderti felice. Sì, Gesù mio, lo credo; tu sei colui che mi hai amato sin dall'eternità, senza
alcun mio merito; anzi, prevedendo le mie ingratitudini, solo per tua bontà mi hai dato
l'essere. Tu sei il mio salvatore, e con la tua morte mi hai liberato dall'inferno tante volte
da me meritato. Tu sei la mia vita per la grazia che mi hai donato, senza la quale io sarei
rimasto morto in eterno. Tu sei il mio padre e padre amoroso, perdonandomi con tanta
misericordia le ingiurie che ti ho fatte. Tu sei il mio tesoro, arricchendomi di tanti lumi e
favori invece dei castighi a me dovuti. Tu sei la mia speranza, giacché fuori di te io non
posso sperare alcun bene da altri. Tu sei il mio vero e unico amatore; basta dire che sei
giunto a morire per me. Tu insomma sei il mio Dio, il mio sommo bene, il mio tutto”.
(S, Alfonso Maria de’ Liguori, Meditazioni sulla passione).

Lunedì 8
S. Domenico
Martedì 9

ore 07.30

Per albero genealogico di Andrea

ore 07.30

Per Marco e fam. - Per Emanuela e Salvatore

ore 07.30

Def.to Beppino Seganfreddo – Def.to Luciano e fam. – Per
Clelia e famiglia - Def.to Gianni Cocco
Per albero genealogico di Andrea – Per Marco e fam.
(Adorazione eucaristica 19.30 - 22.00)
Per Carla
Def.to Alfonso Ziliotto – Def.to Paolo Speggiorin – Def.to
Emilio Copiello
Def.ta suor Odilla Brotto – Def.to Francesco Zanandrea
Def.to Giovanni Carraro – Def.ti Elda e Ilario Trento

S. Teresa Benedetta della
Croce, Patrona d’Europa

Mercoledì 10
S. Lorenzo, martire
Giovedì 11
S. Chiara
Venerdì 12
Sabato 13

ore 07.30
ore 07.30
ore 07.30
ore 19.30

Domenica 14
Dom. XX tempo ord.
Quarta settimana

ore 07.30
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00
ore 19.30 Non c’è la S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
 Perdon d’Assisi: dal mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 2 agosto si può ottenere
l’indulgenza plenaria conosciuta come “perdon d’Assisi” perché concessa dal Papa a S. Francesco
dietro sua insistente preghiera, visti i tempi difficili a causa di odi, guerre, divisioni… Condizioni
richieste: visita in chiesa, Padre nostro e Credo, una preghiera per il Papa, Confessione (entro 15
giorni prima o dopo) e S. Comunione. L’indulgenza è personale: perdono dei peccati e anche delle
pene.
Partenza di p. Sylvain: lunedì 1° agosto il p. Sylvain ci lascerà definitivamente. Rientrerà in
Congo, sua terra natale, poi completerà gli studi a Roma per poi svolgere la missione che i Superiori
gli assegneranno. Grazie per il servizio svolto qui a Scaldaferro, in tempi non certo facili a causa
della pandemia. Il Signore e la Vergine santa lo accompagnino sempre, dovunque si troverà!
In settimana, al suo posto, arriverà, a Dio piacendo, don ANDREA PIZZICHINI, già tra noi nei
periodi di Natale e Pasqua, ma questa volta si fermerà per un intero anno! Ringraziamo insieme il
Signore per questo nuovo dono!
Comunione ai malati:
- Giovedì 4 agosto: Via Vallazza, Via Casona, Via S. Michele
- Venerdì 5 agosto: Via Scaldaferro, Via Bassanese Inferiore, Via Soella
Giovedì 4 agosto: primo giovedì del mese. Intenzione vocazionale: preghiamo la Vergine
Maria, madre di ogni vocazione, per la santificazione dei ministri ordinati e perché nelle nostre
comunità cristiane aumenti la sensibilità e la preghiera per chiedere al Signore il dono di risposte
generose alle vocazioni che Egli suscita nel suo popolo.
Sabato 6 agosto:
- inizio Novena alla Madonna Assunta
- primo sabato del mese: adorazione eucaristica notturna dalle ore 21.30 alle ore 7.00 di
domenica. Con Maria adoriamo, lodiamo, ringraziamo la Trinità per lo stupendo dono
dell’Eucarestia e intercediamo per la pace nel mondo soprattutto in Ucraina
O Maria, come sulla terra, presso la croce stavi, donna fatta preghiera, il cuore
consumato dall'amore e dal dolore,
così ora, assunta in cielo, tu stai
davanti al trono dell'altissimo quale
supplica onnipotente per i figli ancora
sulla terra pellegrini, e sempre sei
presente nel cuore della Chiesa.
Guidaci, o Madre, nel cammino;
splendi su di noi come segno luminoso,
perché ogni nostro passo, sospinto
dall'amore, sostenuto dalla fede e
dalla speranza, sempre di più ci
avvicini al Cielo. Amen
(A.M. Canopi)

