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13, 20 e 27 luglio 20147
UNA PREGHIERA DI SAN BONAVENTURA

Signore mio, chi sei tu e chi sono io, 
perché osi introdurti nella vergognosa dimora 
del mio corpo e della mia anima? 
Mille anni di lacrime e di penitenza non basterebbero 
per ricevere degnamente solo una volta così nobile sacramento; 
tanto più ne sono indegno io, che, miserabile, 
pecco ogni giorno, persisto incorreggibile e vi accedo impreparato! 
Ma la tua misericordia è infinitamente più grande della mia miseria, 
così che confidando nella tua bontà, oso riceverti.
Due condizioni infatti si richiedono soprattutto per ricevere bene 
questo sacramento: una profonda umiltà nella coscienza del proprio 
niente e la compassione per la morte di Cristo.
Dopo la comunione, se non senti alcun ristoro spirituale, 
è segno della tua infermità spirituale o morte. 
Ti sei posto il fuoco in seno e non senti calore, il miele sulle labbra e non 
senti dolcezza? Se invece avverti in te una certa soavità e consolazione, 
non fartene un merito, ma attribuiscila alla sua immensa bontà, 
che si estende anche ai cattivi e consola gli indegni, e di’ in cuor tuo: 
“Con i suoi benefici mi ha persuaso a detestare la mia miseria; se ha 
fatto tali cose a me peccatore, che farebbe se emendassi la mia vita? 
Perciò con tutte le forze voglio trasformarmi e aderire sempre a lui”. 
Tuttavia non pensare che tu possa far questo con le tue forze, 
bensì con l’aiuto della sua grazia; ed egli si degni accordarlo a te e a me. 
Così sia!

San Bonaventura, “La preparazione alla Messa”



PERDON D’ASSISI
Da mezzogiorno di venerdì 1 agosto a tutto sabato 2, nelle 
chiese parrocchiali e francescane, si può godere dell’indulgenza 
della Porziuncola. Come gesti di conversione sono richiesti la 
visita alla chiesa, la celebrazione del sacramento del Perdono e 
la partecipazione all’Eucaristia, la preghiera del Padre nostro, la 
recita del Credo e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
Non si tratta di un gesto automatico o superstizioso, ma è 
l’accoglienza della misericordia di Dio e il desiderio di rinnovare 
dal profondo la nostra vita, come ci ha testimoniato san Francesco.

ISCRIZIONI CAMPISCUOLA 
Si ricevono in canonica il 16 e 18 luglio, dalle 17 alle 19. 

I CONTI DI GIUGNO
Entrate: offerte domenicali € 2.953; ceri € 221; offerte per i 
sacramenti € 150; giornali € 62; offerte varie € 287; da eucaristia in 
Cimitero € 102. Totale entrate € 3.775. Uscite: rata mutuo chiesa 
€ 1.070; per messe Anime € 295; varie € 2.112; integrazione stipendio don 
Silvano € 434; giornali € 100;  bollette € 694; interessi su fido € 239. Totale 
uscite € 4.944. Per la carità del Papa sono stati raccolti e inviati € 600. 

€

25 LUGLIO: FESTA DI SAN GIACOMO 
Vogliamo viverla in modo particolare a Bragni - San Giacomo, 
celebrando lì l’eucaristia alle ore 21 del 25 luglio. 
Il ricordo di questo apostolo, che non si è risparmiato nell’annuncio 
del Vangelo, ci aiuti tutti a puntare su ciò che è essenziale nel 
nostro vivere la fede, testimoniando a tutti la sua bellezza. 

CONDOGLIANZE 
Le porgiamo di cuore ai familiari e amici dei signori Vettore 
Tarcisio (via Volta 19) e Marcato Delfina (via Fiorita Nuova 20). 
Rinnoviamo con loro la speranza nella risurrezione, che viene 
dalla nostra fede.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 14 LUGLIO 
19:

MARTEDI 15 LUGLIO san Bonaventura, vescovo e dottore  
19: 

MERCOLEDI 16 LUGLIO 
8.30 in Cimitero; 19: Busatto Corrado; Maddalena, Guerrino 

GIOVEDI 17 LUGLIO 
19: 

VENERDI 18 LUGLIO 
19: 

SABATO 19 LUGLIO
8.30; 18.30 festiva: Brunati Odilla; def.i Turato 
 
DOMENICA 20 LUGLIO XVI DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 12,13.16-19; Sal 85 (86); Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Tu sei buono, Signore, e ci perdoni!
8 (Bilato Guido) - 10 - 18 a Mejaniga

LUNEDI 21 LUGLIO 
19:

MARTEDI 22 LUGLIO santa Maria Maddalena
19: 

MERCOLEDI 23 LUGLIO santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
8.30 in Cimitero; 19: Giulian Amedeo  

GIOVEDI 24 LUGLIO 
19: 

VENERDI 25 LUGLIO san Giacomo, apostolo
19: Parpajola Giuseppe, Carraro Elisa, Sanco Fabrizio
21: nel quartiere Bragni - San Giacomo



SETTIMANA LITURGICA
SABATO 26 LUGLIO santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria
8.30
18.30 festiva:  Italo, Aldo, Marcellina; Baldan Giulia; 
  Peron Giovanni e Tonin Carmela 
 
DOMENICA 27 LUGLIO XVII DEL TEMPO ORDINARIO
1Re 3,5.7-12; Sal 118 (119); Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Quanto amo la tua legge, Signore!
8 (Giuseppina) - 10 - 18 a Mejaniga

LUNEDI 28 LUGLIO san Massimo, vescovo
19: Alessandro e Bruna; Giulian Romina, Antonio, Teresina, Elsa

MARTEDI 29 LUGLIO santa Marta 
19: Rado Cristina

MERCOLEDI 30 LUGLIO
8.30 in Cimitero
19: Angelo, Raffaele, Paolo, def,i Caliendo e Miotti  

GIOVEDI 31 LUGLIO sant’Ignazio di Loyola, presbitero
19: 

VENERDI 1 AGOSTO sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo
19: Libero Virgilio, Adele, Mariangela, Elena; Grazian Tiziano

SABATO 2 AGOSTO
8.30
18.30 festiva: Maretto Domenico, Ines, Antonio; Colletto Cesare, Adelia, 
  Dino, Nide, def.i Tritoni; Caccaro Giorgio; Onorina, def.i Dalan
 
DOMENICA 3 AGOSTO XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,1-3; Sal 144 (145); Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente!
8 - 10 - 18 a Mejaniga


