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Pubblichiamo la preghiera per implorare grazie
per intercessione di Giovanni Paolo II 

CITTA’ DEL VATICANO, 
La diocesi di Roma ha pubblicato la preghiera
scritta per implorare grazie per intercessione del
Servo di Dio Giovanni Paolo II.
L’implorazione  viene  distribuita  dal  postulatore
della causa di beatificazione, monsignor Slawomir
Oder,  della  diocesi  di  Torun  (Polonia),
attualmente  Vicario  giudiziale  del  tribunale  di
seconda istanza della diocesi di Roma, attraverso
la pagina web della diocesi 
Nella  fase  finale  del  processo di  Beatificazione,
sarà  necessario  l’accertamento  di  un  miracolo
attribuito all’intercessione di Karol Wojtyla.

O Trinità Santa,
ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il
papa Giovanni Paolo II
e per aver fatto risplendere in lui la
tenerezza della tua paternità,
la gloria della Croce di Cristo e lo splendore
dello Spirito d’amore.
Egli, confidando totalmente nella tua
infinita misericordia
e nella materna intercessione di Maria
ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon
Pastore,
e ci ha indicato la santità come misura alta
della vita cristiana ordinaria
quale strada per raggiungere la comunione
eterna con te.
Concedici, per sua intercessione, secondo la
tua volontà,
la grazia che imploriamo,
nella speranza che egli sia presto
annoverato nel numero dei tuoi santi.

Amen

LUNEDI’ 27 giugno 2005
13ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Robert  Diemoz;  +Bortolin  Evelina  e
Renata; +Piva Lucia; Inonore di S. Luigi Gonzaga
cel. il 21; +Zanetti Fortunato .Ann. cel il 25.

MARTEDI’ 28 giugno 2005
13ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa

S. Maria     ore 18.00     S. Messa     vespertina della vigilia  
in onore dei SS. Pietro e Paolo 

Secondo le Intenzioni del S. Padre Benedetto XVI

MERCOLEDI’ 29 giugno 2005
SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI - Solennità

Anche se la legge civile non tutela più il  riposo in questa
festività  e  di  conseguenza  i  Vescovi  italiani  hanno
dispensato dall'obbligo grave di partecipazione alla Messa,
oggi la nostra comunità parrocchiale celebra con solennità,
secondo le sue possibilità, la memoria dei Santi Apostoli che
hanno testimoniato nel nostro Paese il Vangelo con il proprio
sangue e vi  hanno piantato la Chiesa portando in Roma la
«presidenza della carità» :

Pietro,  scelto  da  Cristo  a  fondamento  dell'edificio
ecclesiale,  clavigero  del  regno  dei  cieli  (Mt  16,13-19),
pastore del gregge santo (Gv 21,15-17),  confermatore dei
fratelli (Lc 22,32), è nella sua persona e nei suoi successori
il  segno visibile  dell'unità e della  comunione nella fede e
nella carità. 

Paolo, cooptato nel collegio apostolico dal Cristo stesso
sulla  via  di  Damasco  (At  9,1-16),  strumento  eletto  per
portare  il  suo  nome  davanti  ai  popoli  (At  9,15),  è  il  più
grande  missionario  di  tutti  tempi,  l'avvocato  dei  pagani,
l'apostolo  delle  genti,  colui  che  insieme  a  Pietro  far
risuonare il messaggio evangelico nel mondo mediterraneo.
Entrambi gli  apostoli  sigillarono  con  il  martirio  a  Roma,
verso  l'anno  67,  la  loro  testimonianza  al  Maestro.  La  "
Depositio martyrum" (354) ne riferisce  la  solennità il  29
giugno   

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria   ore  8.00 Lodi e S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Taiariol Pietro; +Cancian Luca;
Trigesimo di Giuseppe Truccolo ore 18.00.

GIOVEDI’ 30 giugno 2005
13ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
S. Maria  ore 18.00 S. Messa 
Intenzioni: +Cancian Paolo e Gianni. +In onore
della Madonna

VENERDI’ 1 luglio  2005
13ª settimana del tempo ordinario- PRIMO VENERDÌ

S. Maria   ore  8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  9.00 S. Messa
S. Angelo ore 18.00 S. Messa 

Intenzioni: +Vivian Adriano; +Cecchin Elio; Ai SS.
Cuori di Gesù e Maria; +Dell’Agnese Antonio e
Salute; +Menini Luigi e Maria.



SABATO 2 luglio 2005
13ª settimana del tempo ordinario

S. Maria   ore  7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria   ore  8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa  .
Intenzioni: +Della Mora Argentina; +Cordenons
Severina; +Gava Tarcisio.

SAGRA  “PORCIA IN FESTA – Agosto
purliliese” dal 29 luglio al 16  Agosto

2005
Coloro  che  desiderano  fare  volontariato  alla  Sagra
parrocchiale  di Agosto, sono pregati  di  compilare la
scheda di adesione che si trova sul banchetto in Chiesa
e di  consegnarla in canonica entro e non oltre il 3
luglio .  Per  disposizione di  legge.  nessuno può più
essere  ammesso a  nessun  tipo  di  lavoro  volontario
senza la previa iscrizione, sia nella preparazione che
nell’esercizio  della  sagra  stessa.  Grazie  per  la
collaborazione

DOMENICA 3 luglio 2005
Domenica 14ª  del Tempo ordinario 

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria”
FESTA DELLA COMUNITA’

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
BARCIS Rifugio S. Maria ore 11.00 S.
Messa 

Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO,

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,   
              ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
              ore 18.00 S. Messa in onore di San Pio

Intenzioni: +Perin Pietro; +Vivian Giacomo, Elisa
e figli; +Nicolò Pivetta.

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA
Firma entro il 31 luglio

Dal 1990 è stato possibile firmare nella dichiarazione dei redditi per scegliere la destinazione dell’otto per
mille del gettito dell’Irpef. In questi dieci anni milioni di persone hanno firmato a favore della Chiesa
cattolica (circa l’80%), segno di stima e di fiducia nel suo operato al servizio della società italiana. Il

sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del
contribuente, un gesto con il quale si esprime la propria fiducia nei confronti della Chiesa cattolica.

Coloro che quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso
firmare nell’apposito riquadro e inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa c’è un addetto che potrà

aiutarvi e dove potrete ritirare le buste  e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si
può portarlo anche in canonica

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria” FESTA DELLA COMUNITA’  DOMENICA 3 LUGLIO 
 

S. MESSA ALLE ORE 11.00 poi ci sarà il pranzo comunitario: pastasciutta e grigliata.

Costi: Adulti 10 euro, studenti 5 euro, bambini fino a 6 anni gratis ma devono essere iscritti!

Per il pranzo occorre prenotarsi : compilare il tagliando e consegnarlo in canonica versando la quota prescritta.. 

Ci sarà a disposizione una corriera in partenza alle ore 9.00 da Via Correr 
Prenotatevi il posto in canonica: 8 euro

-------------------------------------------------Ritagliare e consegnare in canonica-----------------------------------------------------------

CASA ALPINA “Rifugio S. Maria” FESTA DELLA COMUNITA’  DOMENICA 3 LUGLIO  
La presente scheda va presentata in canonica e debitamente timbrata e firmata servirà da ricevuta per

partecipare al pranzo comunitario. Conservare e presentare al personale incaricato.

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________

PRENOTA N° ___PASTI               e versa la quota di EURO_______________________

TIMBRO E FIRMA DI CONVALIDA

senza il timbro e la firma di convalida il presente buono non è valido


