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Prima Giornata Mondiale dei Nonni
omenica 25 luglio si celebra la
D
Prima Giornata Mondiale dei
Nonni e degli Anziani.

Papa Francesco al termine di un
“Angelus” aveva detto: «La vecchiaia
è un dono e i nonni sono l'anello di
congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni
tante volte sono dimenticati e non
dimentichiamo questa ricchezza di
custodire le radici e trasmettere. Per
questo ho deciso di istituire la giornata mondiale dei nonni e degli anziani
che si terrà in tutta la Chiesa ogni
anno la quarta domenica di luglio in
prossimità della ricorrenza dei santi
Gioacchino e Anna, nonni di Gesù. È
importante che i nonni incontrino i
nipoti e i nipoti si incontrino coi nonni perché, come dice il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno e i giovani, prendendo forza dai
nonni, andranno avanti, profetizzeranno».
Sempre Papa Francesco in un videomessaggio aveva lanciato la Prima Giornata Mondiale dedicata ai
nonni e agli anziani ed aveva detto ai
nonni ed anziani: «Io sono con te tutti
i giorni e da anziano come te vorrei
rivolgerti in occasione di questa Prima Giornata Mondiale dei Nonni e
degli Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –:
si preoccupa di te, ti vuole bene e non
vuole lasciarti solo!».

Papa Francesco oltre a volere fermamente il decreto per l'indulgenza
plenaria, celebrerà la S. Messa il 25
luglio alle ore 10.00 con una rappresentanza di nonni e di anziani a Roma
trasmessa in mondovisione, ha poi
voluto che allo stesso modo ci siano
celebrazioni in ogni diocesi ed ogni
parrocchia per dedicare nella preghiera la Giornata dei nonni ed anziani.
Il suo messaggio è allo stesso tempo
affettuoso ed esigente verso i nonni e
gli anziani. Si rivolge a loro con parole affettuose, ma annunciando loro
anche una chiamata ad «una vocazione rinnovata in un momento cruciale
della storia». Tre sono gli elementi
che caratterizzano tale chiamata: «i
sogni, la memoria e la preghiera».
Il Papa nel suo messaggio pensa poi
alle difficoltà che hanno dovuto affrontare i nonni, gli anziani, durante
questo tempo di emergenza sanitaria.
«Il Signore conosce ognuna delle
nostre sofferenze di questo tempo.
Ma anche quando tutto sembra buio,
come in questi mesi di pandemia, il
Signore continua ad inviare angeli a
consolare la nostra solitudine e a ripeterci: Io sono con te tutti i giorni.
Lo dice a te, lo dice a me, a tutti. È
questo il senso di questa Giornata che
ho voluto si celebrasse per la prima
volta proprio in quest’anno, dopo un
lungo isolamento e una ripresa della
vita sociale ancora lenta: che ogni
nonno, ogni anziano, ogni nonna,

ogni anziana – specialmente chi tra di
noi è più solo – riceva la visita di un
angelo!».
Per il Papa «I sogni sono intrecciati
con la memoria. Penso a quanto è
preziosa quella dolorosa della guerra
e a quanto da essa le nuove generazioni possono imparare sul valore
della pace. E sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il dolore delle
guerre. Ricordare è una vera e propria
missione di ogni anziano: la memoria, e portare la memoria agli altri».
Anche noi durante tutte le S. Messe
di domenica 25 luglio ricorderemo
tutti i nostri nonni ed anziani.

Indulgenza Plenaria per la Giornata dei Nonni il 25 luglio 2021

L

’indulgenza plenaria per la prima Giornata mondiale dei nonni
e degli anziani è stata concessa dalla
Penitenzieria Apostolica alle consuete
condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera
secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice) «ai nonni, agli anziani e a
tutti i fedeli che, motivati dal vero
spirito di penitenza e carità, parteciperanno il 25 Luglio 2021, in occasione
della Prima Giornata mondiale dei
nonni e degli anziani, alla solenne
celebrazione che il Santissimo Padre
Francesco presiederà nella Basilica

Papale Vaticana oppure alle diverse
funzioni che si svolgeranno in tutto il
mondo, i quali potranno applicarla
anche come suffragio alle anime del
Purgatorio».
L’indulgenza plenaria è inoltre concessa ai quei fedeli che, in quello stesso giorno, «dedicheranno del tempo
adeguato a visitare in presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o
in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili e simili)». Potranno
infine ugualmente conseguire l’Indulgenza plenaria, «premesso distaccamento a qualsiasi peccato e l’intenzio-

ne di adempiere appena possibile le
tre consuete condizioni, gli anziani
malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla propria casa per
grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre della Giornata Mondiale, offrendo al Dio Misericordioso le loro preghiere, dolori o
sofferenze della propria vita, soprattutto mentre si trasmetteranno tramite
i mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione sociale le parole del Sommo
Pontefice e le celebrazioni».

Notizie dal nostro Grest

E

d eccoci a tirare le fila della
terza settimana del nostro
Grest, abbiamo ufficialmente fatto il
giro di boa e ci avviciniamo alla
conclusione di questa meravigliosa
esperienza insieme.
Grandi protagoniste di questo mese sono state le uscite e le gite che
ci hanno accompagnato ogni martedì e giovedì! A turno, infatti, i nostri ragazzi e gli animatori hanno
provato le diverse spiagge di Jesolo,
tra tuffi in mare e sabbia rovente; si
sono scatenati all’Acquafollie di
Caorle nell’ebrezza di scivoli e piscine, sono stati protagonisti di mega tornei di calcio ospitati al campeggio Marzotto ma non solo, anche
il SuperPark ha regalato emozioni
con giochi e attrazioni uniche. Non
dimentichiamo però la grande gita a
Bassano del Grappa, momento culminante della settimana, costeggiando il fiume, attraverso un bellissimo
sentiero nel verde, per passare una
giornata tutti insieme in un paesaggio un po' diverso!

Una camminata, quella di venerdì,
che ci ricorda un appuntamento importante e da non perdere: dopo il
Grest e la mitica serata finale, domenica 1 Agosto, le pr oposte della
nostra parrocchia non finiscono mica, quindi importante per i ragazzi
delle medie e delle superiori segnare sul calendario le date di un’ulteriore esperienza divertente, formativa e da tutti molto attesa…il Camposcuola 2021: dal 1 al 5 settembre per le medie e dal 5 al 10 settembre per le superiori!!!
Troverete i moduli in patronato
insieme a tutte le informazioni utili,
le iscrizioni invece si ter r anno tutta la prossima settimana, il martedì
e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 e
successivamente tutte le domeniche
dopo la Santa Messa delle 9.30 ma
dovete essere veloci perché i posti
non sono infiniti! Quindi vi aspettiamo numerosi perché sono esperienze da non perdere, credeteci!!
Gli animatori

Rosario alla Statua della Regina Mundi

O

gni ultimo mercoledì del mese ci si ritrova alla Statua
della Regina Mundi, nel parco fluviale, per la recita del S. Rosario. Il

prossimo appuntamento è per mercoledì 28 luglio alle ore 16.00 per
consacrare a Maria il nostro cuore e
la nostra città.

Indulgenza Plenaria
del Perdono d’Assisi
1 e 2 Agosto

S

i rinnova l’Indulgenza Plenaria nota come Perdono di Assisi, che viene concessa ai fedeli in
tutte le chiese, parrocchiali e francescane, da mezzogiorno di domenica
1 agosto alla mezzanotte di lunedì
2 agosto.
Tale indulgenza venne concessa
nel 1216 da papa Onorio III a tutti i
fedeli, su richiesta di San Francesco
d’Assisi.
Anche la nostra chiesa parrocchiale possiede questo grande privilegio. Chi la visiterà in questo periodo, recitando le preghiere richieste
alle solite condizioni, può ricevere
l’Indulgenza Plenaria per se e per i
propri defunti.

S. Messa vicini
a chi soffre.

V

enerdì 30 è l’ultimo venerdì
del mese. La S. Messa delle
ore 10.00 verrà celebrata con
l’intenzione di essere “Vicini a chi
Soffre”.
Al termine ci sarà la benedizione
del pane da portare ai nostri cari
ammalati e sofferenti.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 25 Luglio al 1 Agosto 2021
Domenica 25 Luglio - XVII del Tempo Ordinario
Ore 8.00 † Def.ti fam. Salamon Natale e Antonia
† Franzin Adriana
Ore 9.30 † Marangon Giuseppe
Ore 11.00 † Santa Messa per Tutta la Comunità
40° Matrimonio di Nadalini Paolo e
Carletto Roberta
Ore 18.30 †Dora e def.ti fam. Giacchetto† De Stefani
Renzo e Luigi † Bergamo Dora
† Pasian Ottorino ed Emilia
† Gragnoli Angiolo e Saramin Romeo
Lunedì 26 Luglio - Santi Gioacchino e Anna,
genitori della B.V. Maria
Ore 7.00 †Fulco Anna
†Montagner Luigi, Lina, Emma
Ore 18.30 † Lazzarini Fiammetta† Simioni Carlotta
† Capeletto Gina e familiari Busolin
† Zorzan Eleonora
Martedì 27 Luglio
Ore 7.00
Santa Messa
Ore 18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori
† Facco Fernando, Benito e Bianca
† Montagner Genoveffa e Arcangelo,
† De Vecchi Nadia Giovanna
† Marcolin Danilo e genitori, Rosin Maria,
Pizzolato Celeste † Molin Adelio

Mercoledì 28 Luglio
Ore 7.00
Santa Messa
Ore 18.30 † Dal Maso Mario e genitori, Girola
mo e Regina
† Andrea e familiari Scarpa e Turrin
Giovedi 29 Luglio - S. M arta
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Danieli Renato† Carretta Natalino
† Tonet Luigino e familiari
Venerdì 30 Luglio - S. Pietro Crisologo, vescovo e
dott. della Chiesa
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa Vicino a chi soffre
Ore 18.30 † Maria e Guglielmo † Cappelletto Doro, De
Nadai Maria, def.ti fam. Rossetto Narciso
† def.ti fam. Verreschi
Sabato 31 Luglio - S. Ignazio di L oyola, sacerdote
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Zorzan Fortunato e familiari
Domenica 1 Agosto - XVIII del Tempo Ordinario
Ore 8.00 Santa Messa
Ore 9.30 Santa Messa
Ore 11.00 † Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 18.30 † Tiziano e Mirco
† Baffi Ivana e Dal Maso Antonio

