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SS. MESSE FERIALI e FESTIVE

 Dal lunedì 6 a venerdì 10 agosto le S. Messe feriali SONO SOSPESE (don Stefano sarà assente tutta
settimana a motivo dei campo diocesano dei giovani a Roma). Per urgenze contattare i preti del Duomo o di
Casette.
 Lunedì 6 agosto: ore 10.00 funerale di Vicentini Ugolina
 Sabato 11 e domenica 12 agosto le Messe saranno regolari, celebrate da P. Luciano Perina, missionario
Comboniano, che ringrazio per la preziosa collaborazione.
 Lunedì 13 agosto: NON CI SARA’ LA MESSA AL MATTINO DELLE 8.15 MA ALLA SERA ORE 21.00
 Martedì 14 agosto: non ci sarà la Messa al mattino, ma quella della Vigilia della Solennità dell’Assunta
alle ore 18.30
 Mercoledì 15 agosto: SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA – festa di precetto.
S. Messe festive ore 8.00 e ore 10.00.
 Da giovedì 16 agosto le S. Messe hanno orario regolare

 AVVISIAMO FIN D’ORA CHE SABATO 25 AGOSTO LA S. MESSA
PREFESTIVA E’ SOSPESA. Regolari quelle di domenica 26 agosto.
DOMENICA 19 AGOSTO: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 5

XVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Sbardellati Giuseppe ed Eliana – deff. fam. Borin e Ziviani
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Zarantonello Luigi (anniv.)
ore 10.00
per la comunità parrocchiale
Lunedì 6
ore 10.00
Funerale di Vicentini Ugolina
DA LUNEDI’ 6 A VENERDI’ 10 AGOSTO S. MESSE FERIALI SOSPESE
Domenica 12
XIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) * * *
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale
Lunedì 13
ore 21.00
In ringraziamento per l’incontro di papa Francesco con i giovani d’Italia
Mercoledì 15
Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria
ore 18.30
(martedì 14 agosto ) * * *
ore 8.00
***
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale
Giovedì 16
S. Rocco, pellegrino
ore 21.00
deff. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin – per le missioni e i missionari
Venerdì 17
ore 8.15
def. Belluzzo Teresa
Domenica 19
XX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) def. Mazzasette Ermanno (anniv.) – def. fam. Borin Mario e Ziviani
ore 8.00
***
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER I GIOVANI
IN VISTA DEL SINODO DEI VESCOVI DEL 2018 SUL TEMA:

«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Dal 5 al 12 agosto don Stefano accompagnerà un campo diocesano organizzato dal Centro di
Pastorale Giovanile di 45 giovani (di cui 5 di Terranegra). Sarà un campo itinerante a piedi sulla
Via Francigena (circa 90 Km) con meta finale l’incontro dei Giovani d’Italia con Papa Francesco
l’11 e 12 agosto in preparazione al Sinodo dei Vescovi di Ottobre.
Preghiamo per tutti i giovani del mondo con la preghiera del Papa
SEGUI IL PAPA CHE INCONTRA I GIOVANI SU TV 2000
Sabato 11 agosto: ore 19.00 Veglia di preghiera dal Circo Massimo di Roma
Domenica 12 agosto: ore 9.30 S. Messa in Piazza San Pietro e Angelus

PREGHIERA PER LE VACANZE
Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire!
Sono un tempo salutare per me e per quanti altri hanno la possibilità di farle.
In questi giorni di totale distensione,mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola.
In questo tempo propizio, desidero solo essere libero,
di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo.
Libero di pregare, di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi,
lontano dal caos cittadino, immerso nella bellezza del creato.
Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono.
Grazie del riposoche ci concedi in questi giorni!
Rendi sereno, Signore, questo tempo.
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si muovono in cerca di refrigerio!
Amen!

