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Grazie alle letture bibliche, oggi la Chiesa ci inse-
gna quello che significa la preghiera e come biso-
gna pregare. Il racconto dell’intercessione di Abra-
mo in favore delle città depravate di Sodoma e Go-
morra (Gen 18,20-32: 1a lettura) dimostra che i 
castighi di Dio non sono la conseguenza di una pre-
destinazione irrevocabile. L’intercessione degli uo-
mini che conoscono l’amore di Dio è capace di ri-
svegliare la sua misericordia.  
San Luca ci riporta una serie di insegnamenti di Ge-
sù su come bisogna pregare. Gesù invita innanzi-
tutto a pregare, per qualsiasi richiesta, con fiducia, 
ed assicura ad ognuno che tutte le preghiere sincere saranno esaudite: 
“Chiunque chiede ottiene; chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa”. 
Poi Gesù dice che un padre terreno dà solo buone cose ai suoi figli e 
non vuole ingannarli. Come potrebbe Dio, il migliore dei padri, mandar-
ci qualcosa di cattivo quando noi suoi figli gli chiediamo il suo aiuto?  
La parabola dell’uomo che sollecita il suo amico è basata sulla regola 
del rilancio: se un amico terreno non è capace di mandare via colui che 
è venuto per pregarlo, anche se chiede il suo aiuto nelle peggiori circo-
stanze, a maggior ragione Dio - che è il nostro migliore amico - esaudi-
rà le nostre preghiere! Tanto più che noi per lui non siamo mai impor-
tuni.  
Tutto questo trova la sua espressione più convincente nella preghiera 
che il Signore insegna ai suoi discepoli. Se abbiamo fatto nostra la pre-
occupazione di Dio: cioè che il suo nome sia conosciuto e riconosciuto e 
che il suo regno venga nel mondo, egli stesso farà sue le nostre preoc-
cupazioni. La preghiera del Signore è il riassunto di tutto il Vangelo. Ed 
è per questo che è il fondamento e il cuore di tutta la preghiera uma-
na.   

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza e Veggiane.    (chiedere al sacrestano per la chiave). 

AVVISO CARITAS parrocchiale:  
 

Si cercano PASSEGGINI per neonati.     Per eventuali consegne, rivol-

gersi in Canonica al martedi pomeriggio. Grazie. 

 

 

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 

 

 

Sabato 10 agosto festa di San Lorenzo, martire. 

Le s. messe avranno i seguenti orari:  
 

Ore 18,30 prefestiva in parrocchia. 

Ore 20,00 presso la chiesetta del Santo, messa propria. 
 

P.S.: per spostare (o confermare) le intenzione dei defunti da una messa all’altra si 

prega di rivolgersi in sacrestia entro venerdì 2 agosto. Grazie. 

PERDON D’ASSISI 
 

Dalle ore 12.00 del 1 Agosto a tutto il 2 Agosto e per concessione 
del nostro Vescovo da Sabato 3 Agosto ore 16.00 a tutta Domeni-
ca 4 Agosto nelle chiese parrocchiali e francescane si può acqui-
stare l’indulgenza plenaria della porziuncola (Perdon d’Assisi).  
L’opera prescritta per acquistarla è la devota visita alla chiesa, in 
cui si devono recitare il Padre Nostro ed il Credo ed una preghie-
ra secondo le intenzioni del Papa (es: Pater, Ave, Gloria).  
La visita deve essere fatta partecipando alla comunione 
(possibilmente in giornata) e vivendo il sacramento della confes-
sione in prossimità del 2 Agosto (dal 26 Luglio al 9 Agosto) o del 
4 Agosto (dal 28 Luglio al 11 Agosto).  

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire! 

In questi giorni di totale distensione, 
mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola.  



VENERDÌ   2  AGOSTO   2019 - Primo del mese 

PERDON D’ASSISI 
 

 

Ore  9,00 - Fogal Michele (ann.) - Panizzon Elsa (ann.).. 
 

   CALENDARIO      SETTIMANALE    
 

 
 

 

 

 

 

 

DOMENICA  28   LUGLIO  2019  

 

Ore   7,30 - Vettorello Alfeo (ann.) e Cesira - Frigo Domenico e Norma - 
Boffo Danilo. 

 

Ore 10,00 - Meneghin Giustina - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - 
D.ti Pellizzer e Masaro - Beltrame Ines (Comunella) - Botter Mario - 
Bravo Alessio e d.ti classe 1957. 

 
 

ore 14.30 Presso la chiesa dei Padri Passionisti Preghiera nell’ultima dome-

nica del mese con la celebrazione della S. Messa.  
 

ore 15.00 Partenza campo scuola 1 superiore ad Auronzo-Palus S. Marco  
 

ore 16.00 A Pieve Tesino inizio camposcuola 3 media  

SABATO    3  AGOSTO  2019 
 
 

 

Ore 18.30 - Meneghin Giustina - Panizzon Elsa e Celeste - Pellizzari Maria 
(V.Vollone) - Sr. Palmira Vettorello - Masin Pietro - Visentin Giu-
seppe - D.ti Fam. Boffo.      

 (S. messa in diretta Radio Luce - 103,300 Mhz) 
  
 

Ore 15.00 A Pieve Tesino S. Messa conclusione campo scuola 2 media.  

DOMENICA  4   AGOSTO  2019  

 

ore 4.00 Da piazza Rovero partenza per Medjugorje-Festival dei Gio-

vani.  
 
Ore   7,30 - Reginato Angelo e Maria - Frigo Domenico e Norma - Carron 

Rino e Genitori. 
 

Ore 10,00 - Zen Marcella e Mario - Marostica Gino, Imelda e Carron Ange-
lo - Facchinello Aldo (Comunella) - Gazzola Antonio (cl. 1949) - Beltra-
me Ines e Alberti Claudio - Botteon Domenico - Bravo Alessio e 
d.ti classe 1957. 

 
 

MARTEDI’   30  LUGLIO   2019  
 

Ore  18,30 - Fogal Michele . 
 

MERCOLEDI’   31   LUGLIO  2019 -  IN CIMITERO 
Sant’ Ignazio di Loyola, sacerdote 

 

Ore   9,00 - Geremia Gabriele e Tarcisio - Chemello Giulio e Famigliari. 
 

GIOVEDÌ   1°  AGOSTO   2019 - S. Alfonso M. de’ Liguori 

PERDON D’ASSISI 
 

Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle 

ore 19.00 del Sabato. 
 

ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni.  
 

Ore  20,00 -  In Santuario S. Messa con la parrocchia di S. Zenone.  
 Geremia Tarcisio (ann.) e d.ti Geremia - Boaro Giuseppina. 

 

LUNEDI’   29   LUGLIO   2019 - S. Marta 
  

Ore  18,30 - Battagin Giovanni e Luigi. 

 

AVVISO: 
 

don Antonio sarà assente dalla parrocchia per impegni 
con i campi scuola da domenica 28 pomeriggio a giovedì 
8 Agosto in mattinata. 


