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XVII del TEMPO ORDINARIO   
 

 

Ti rendo lode, Padre,  

Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno   

Anno XXVI n° 30  

  Parrocchia  

“San Francesco d’Assisi” 

       in CA’ RAINATI

Settimanale di informazione, proposte e appuntamenti della Parrocchia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova 

e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel 

campo. 

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle prezio-

se; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie 

ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a 

sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà 

alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li 

getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 

Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 

«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un 

padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».  
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

            PERDONO DI ASSISI  

            2 AGOSTO 

 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLA PORZIUNCOLA 
Quella notte in cui Cristo apparve a san Francesco  

che pregava in Porziuncola 

 

All'origine della «Festa del Perdono» c'é un episodio della vita di san Francesco. 

Una notte del 1216, era immerso nella preghiera alla Porziuncola. All'improvviso 

entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la 

Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. 

La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti pre-

go di concedere ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita così da 

quell'anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si 

celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte le par-

rocchie e le chiese francescane.  E' concessa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa 

e prega per il Papa. 

Dal mezzogiorno di sabato 2 Agosto alla mezzanotte 

di domenica 3  si può ottenere, una sola volta 

l’indulgenza plenaria della Porziuncola.  
 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA 

PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI 

(per sé o per i defunti) 

•  Confessione sacramentale per essere in grazia di 

Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti); 
 

•  Partecipazione alla Messa e Comunione  eucaristi-

ca; 
 

•  Visita alla chiesa della Porziuncola in Assisi, o 

 ad una chiesa parrocchiale, o ad una chiesa france-

scana dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del CREDO, 

per riaffermare la propria identità cristiana; 
 

•  La recita del PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di 

Dio, ricevuta nel Battesimo; 
 

•  Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria ap-

partenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 

Pontefice. 
 

•  Una preghiera per il Papa.  



 

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 
 

� DOMENICA  27  LUGLIO  2014DOMENICA  27  LUGLIO  2014DOMENICA  27  LUGLIO  2014    
� XVI domenica del Tempo Ordinario. 
 

 

� MERCOLEDÌ   30  LUGLIO  2014MERCOLEDÌ   30  LUGLIO  2014MERCOLEDÌ   30  LUGLIO  2014 

� Ore 9,00 s. messa in CIMITERO. 

� Ore 20,30 in Oratorio, incontro Gruppo Pesca di Beneficenza. 
 

 

� SABATO   2  AGOSTO  2014 SABATO   2  AGOSTO  2014 SABATO   2  AGOSTO  2014  

� Ore 15,30 Matrimonio di FRIGO Alice e MARCHESAN Andrea. 
 
 

 

� DOMENICA  3  AGOSTO  2014DOMENICA  3  AGOSTO  2014DOMENICA  3  AGOSTO  2014    
� XVII domenica del Tempo Ordinario. 

DOMENICA   27  LUGLIO  2014  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Barichello Francesco - Marostica 

Paolo (Borgata). 

Ore 10,00 - Seraglio Riccardo (ann.) - Marostica Paolo (V.Farronato) - Mazza-

rolo Romano - Marostica Gino - D.ti di Via San Lorenzo. 
 

LUNEDÌ  28   LUGLIO  2014  

  Ore  19,00 - Campagnolo Virginia (B.W.). 
 

MARTEDÌ  29  LUGLIO  2014   

Ore 19,00 - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

MERCOLEDÌ   30   LUGLIO  2014  - IN CIMITERO 

 Ore   9,00 - Vettorello Guerrino. 
 

GIOVEDÌ    31  LUGLIO   2014  
 Ore 19,00 - Per la comunità. 
 

VENERDÌ   1   AGOSTO  2014 - PRIMO DEL MESE 
 Ore   9,00 -  Geremia Tarcisio (ann.) - Masaro Bernardina (ann.) - Tonin 

Caterina e Marostica Angelo (ann.) - Campagnolo Rita. 
 

SABATO   2   AGOSTO  2014   
  Ore 15,30 - Matrimonio di FRIGO ALICE e MARCHESAN ANDREA 
 

  Ore 19,00 - Masin Francesco, Boffo Angela - Frigo Cirillo, Bizzotto Maria 

- Mazzarolo Romano (amici di Paolo) - Munarolo Carlo e Norma - 

Minato Massimiliano e Angela - Frigo Mario e Vettorello Giu-

seppina - Turcato Teresa e Stefano - D.ti Panizzon e Zen - Vet-

torello Guerrino - Pasqual Osvaldo (cl.49) - Visentin Giuseppe. 

 

DOMENICA   3  AGOSTO  2014  
Ore   7,30 - Frigo Domenico e Norma - Marostica Paolo (Borgata) - Barichel-

lo Francesco. 

Ore 10,00 - Zen Mario e Marcella - Zilio Maurizio, Clorinda e Alfredo - 

D.ti Andreatta e Pellizzari - Marostica Paolo - Mazzarolo Ro-

mano - Marostica Gino. 

BACHECA  

� PULIZIA CHIESA: Via Vollone. 

 

� Domenica 10 agosto, FESTA di San Lorenzo. In questa occasione 

sarà celebrata una s. messa alle ore 19,30 presso la chiesetta del 

Santo. A seguire, possibilità di cena presso lo stand gastronomico. 
 

� Don Felice si prende alcune settimane di ferie a partire da questa 

domenica. Per la celebrazione delle sante messe e le confessioni al 

sabato lo sostituisce padre Giulio dei pp. Passionisti.  In genere la 

messa delle ore 10.00 della domenica viene garantita dai preti della 

Collaborazione.  
 

 

� PRIMA di partire da casa per andare in chiesa siamo invitati a 
verificare se il nostro abbigliamento si addice al luogo sacro e 
alla liturgia che andiamo a celebrare. 

 

� In questa settimana don Angelo è disponibile in ufficio  

Martedì ore 18.00-19.00 e Mercoledì ore 9.30-12.00 
 

� Prossima celebrazione del BATTESIMO COMUNITARIO:                

domenica 21 settembre ore 10,00. 


