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DOMENICA 31 luglio  2016 
XVIII  Domenica del Tempo Ordinario 

 
Il denaro: una falsa sicurezza 

Uno dei bisogni fondamentali dell’uomo è la 
sicurezza. Egli ricerca appassionatamente e 
necessariamente un fondamento stabile su cui 
poggiare la propria esistenza. Ora un 
movimento antico quanto l’uomo è quello di 
chi sceglie come pietra angolare nella propria 
vita le cose, il denaro. 

 
l messaggio essenziale del Vangelo di oggi è talmente 
chiaro che, in realtà, non ha bisogno di interpretazione: 

“Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché la vita 
di un uomo non dipende dai suoi beni”. E “arricchitevi davanti a 
Dio!”.  Ma, siccome conquistare dei beni è un’aspirazione 
fondamentalmente umana, vale quindi la pena entrare nei 
dettagli della parabola del ricco stolto raccontata da Gesù. La 
ricchezza conferisce agli uomini una certa sicurezza, 
permette loro di disporre della propria vita, di non dipendere 
completamente dagli altri o dallo Stato, di organizzare la 
propria sfera di vita, di occuparsi di cose che fanno loro 
piacere, di concretizzare grandi missioni o grandi scopi. In 
questa misura, i beni sono necessari per una giusta esistenza. 
Gesù non mette in questione il buon impiego dei beni e delle 
ricchezze. Ma afferma che beni e ricchezze portano gli uomini 
a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a pensare di essere 
assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la morte e a 
soddisfare i piaceri di questo mondo. E ancora, per molti 
uomini, il successo materiale è il simbolo della benedizione di 
Dio. Pensano di avere compiuto bene il loro ruolo nella vita 
quando acquisiscono ricchezza e considerazione. E che Dio non 
possa pretendere di più da loro. Ora, anche per essi, il 
principale comandamento è l’ultimo criterio che permetterà di 
giudicare la loro vita.  Ecco perché la ricchezza deve essere 
per ognuno un mezzo di azione: un mezzo per impegnarsi per 
gli altri. Aiutando coloro che sono nello sconforto e 
condividendo con generosità, si sarà veramente ricchi: ricchi 
agli occhi di Dio. 

LUNEDI’ 1 agosto 2016  
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa - 
Memoria 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Corazza Giovanni, Luigi, Elena e Franco; 
Alla Madonna per Marco.  
 

MARTEDI’ 2 agosto 2016 
18ª settimana tempo ordinario 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Santarossa Emma; +Rover Caterina e 
Bittus Angelo; +Moret Ida e Bigatton Ferdinando; 
+Zuliani Maria in Roder, Roder Giuseppe e Dal Mas 
Maria.  
 

MERCOLEDI’ 3 agosto 2016 
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO, primo 
martire, Patrono principale della Diocesi e titolare della Cattedrale 
- Festa  

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: Perin Pietro e Bertolo Maria; +Rosada 
Angelo e Vittoria. 
 

GIOVEDI’ 4 agosto 2016 
ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
CATTEDRALE – Festa 

 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: +A Gesù Misericordioso per Paola; Alla 
Madonna da p.d. 

 

VENERDI’ 5 agosto 2016  
Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore – Memoria – 
PRIMO VENERDI’ 

Madonna della neve 
 

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

Sant’Angelo ore 17.30 Rosario - ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Principe Gherardo; Al Preziosissimo 
Sangue di Gesù per la famiglia Linguanotto, Marco, 
Gianni e Idelma; +Presot Ardengo e Battistella Assunta. 
 
 

I 



SABATO 6 agosto 2016    1° giorno della novena 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - Festa 
Inizia oggi la NOVENA DELL’ASSUNTA  
sarà predicata da un sacerdote della fraternità dei 
sacerdoti missionari di S. Carlo Borromeo 

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

Duomo   ore 17.30 S. Rosario meditato e 
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta e del 
Perdon d’Assisi 
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; 
+Pivetta Michele; In onore della S. Croce di Gesù per la 
salvezza del mondo; +Pezzutto Giuseppe e Battiston 
Emilia; +Angela Marcon in Pezzutto ore 18.00. 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
Il “Perdon d'Assisi” 

DA MEZZOGIORNO DI SABATO 6 AGOSTO A TUTTA 

DOMENICA 7 AGOSTO, NELLA CHIESA PARROCCHIALE (IN 

QUELLE  FRANCESCANE DAL 1 AL 2 AGOSTO)  SI PUÒ 

ACQUISTARE L'INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA  
Anticipiamo che fin da ora si può fare la 
confessione valida per ottenere l’indulgenza. 
 

DOMENICA 7 agosto  2016   
2° giorno della novena 
XIX  Domenica del Tempo Ordinario 

A tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza 
plenaria del Perdon d’Assisi 

 

Duomo ore 7.30 Canto delle Lodi 
DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
 

Campo Scout Lupetti a Forni di sotto ore 11.00 
S. Messa per la Festa dei genitori cel. d. Daniele  
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato  
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica,  
- ore 18.00 S. Messa della Novena in onore della 
Madonna degli Angeli di Assisi e di S. Pio  
 

Intenzioni: 3°Ann di Zaina Vasco; +Ferrazzo Maria 
Vittoria e Checchin Silvano; +Conte Balilla, Marson 
Corinna, Cattanur Fides, Frausin Nino, Alessandro e 
Norina; +Pedron Bruno e Teresa; +Ernesto e Caterina; 
+Presot Vittorio e Emma; +Pase Giuseppe e Gava 
Maria; Secondo le intenzioni famiglia Snidero.   
 
 

CONFESSIONI per il Perdon d’Assisi   
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.30 
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30  
Domenica dalle ore 7.30 fino alle 12.00 e il pomeriggio 
dalle ore 17.30 alle 18.00 e durante la S. Messa 

GREST 2016 – PER DI QUA’… 
 

“Ragazzi, ogni volta che riguardo il filmato della esibizione dei ragazzi del fuoco  finale, mi batte il cuore! Grandi! 
Anche nel difetto e nell’imperfezione … INCANTO”  
“Sono trascorse 7 afose settimane; è stato un lungo e tortuoso cammino terminato nel migliore dei modi. Abbiamo 
battuto record su record e ne andiamo fieri di come abbiamo portato a termine il nostro bellissimo compito: provare 
ad educare nel miglior modo possibile queste nuove generazioni. Con oggi si conclude il Grest ma siamo sicuri che ciò 
che è stato seminato porterà in futuro qualcosa di buono. Grazie a tutti e complimenti a noi educatori per aver 
gestito e supportato più di 200 ragazzi a settimana”… Ci mancheranno questi adolescenti turbolenti!”.  
Queste sono solo alcuni degli sms che si sono scambiati gli educatori alla fine del Grest. Nonostante che la pioggia ci 
abbia rovinato la festa finale hanno dimostrato una gioia e una tenacia che non si vede tanto facilmente nei giovani 
oggi. Il Grest ha visto una partecipazione di oltre 320 ragazzi con presenze settimanali di altre 200. Quello che è 
stato chiesto a chi ci ha lavorato, adulti volontari, giovani animatori e aiuto è stato uno sforzo superiore alle solite 
iniziative estive. La vacanzina in montagna, quella al mare con il corso di vela, le piscine, le gite e le attività con i 
laboratori, hanno aiutato tutti ad aprirsi alla condivisione, alla collaborazione e, attraverso il gioco, rendersi più 
coscienti e crescere nella maturazione in quei valori che fondano la nostra convivenza civile.  Un successo così non si 
improvvisa. Dietro c’è il lavoro non di quattro riunioni organizzative, ma di tutto un anno di preparazione e crescita 
delle persone. Anzi: è frutto degli anni passati in cui non abbiamo mai mollato sulla preparazione e insistentemente 
abbiamo voluto collaborare con le realtà presenti nel territorio, utilizzare le forze che sono sul campo a Porcia. Grazie 
a voi genitori che ci avete preferito anche rispetto ad altre iniziative più economiche, grazie perché non ci trattate 
come un’area di parcheggio dei vostri figli ma come collaboratori per far crescere l’umano che è in loro. Il GREST 
continua, anche prima dell’inizio della scuola, ma soprattutto continua con una serie di iniziative durante tutto l’anno 
di aiuto e di sostegno per aggregare i giovani e aiutarli a scoprire la positività della vita. Uniamo le forze, ritroviamoci 
insieme e sarà possibile un mondo migliore.  Grazie di cuore per la vostra testimonianza di affetto e dedizione, grazie 
volontari, animatori e … servi della gleba! 

Don Daniele 
 

Sono aperte le iscrizioni per il 2° Grest che inizierà Lunedì 22 agosto e anche per l’iniziativa “Dopolacampanella” il 
doposcuola per tutto l’anno. 


