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1-2 Agosto: ritorna “Il Perdono d’Assisi”
i tratta di un'Indulgenza Plenaria
S
che può essere ottenuta in tutte
le chiese parrocchiali e francescane
dal mezzogiorno del 1º alla mezzanotte del 2 agosto. San Francesco
d’Assisi ottenne l'Indulgenza da Papa
Onorio III° il 2 agosto 1216 dopo
aver avuto un'apparizione presso la
chiesetta.
S. Francesco, in una imprecisata
notte del luglio 1216, mentre se ne
stava in ginocchio innanzi al piccolo
altare della Porziuncola, immerso in
preghiera, vide all’improvviso uno
sfolgorante chiarore rischiarare le
pareti dell’umile chiesa. Seduti in
trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero, in una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il Redentore chiese
al suo Servo quale grazia desiderasse
per il bene degli uomini. S. Francesco
umilmente rispose: “Poiché è un misero peccatore che Ti parla, o Dio
misericordioso, egli Ti domanda pietà
per i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le
soglie di questo luogo, abbiano da te
o Signore, che vedi i loro tormenti, il
perdono delle colpe commesse”.
“Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -,
ma di maggiori cose sei degno e di
maggiori ne avrai. Accolgo quindi la
tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte
mia, questa indulgenza”. Alle prime
luci dell’alba, quindi, Francesco, si

diresse verso Perugia, dove allora si
trovava il Papa. Il Pontefice, ascoltato
il racconto della visione dalla bocca
del Poverello di Assisi, chiese per
quanti anni domandasse quest’indulgenza. Francesco rispose che egli
chiedeva “non anni, ma anime” e che
voleva “che chiunque verrà a questa
chiesa confessato e contrito, sia assolto da tutti i suoi peccati, da colpa e da
pena, in cielo e in terra, dal dì del battesimo infino al dì e all’ora ch’entrerà
nella detta chiesa”.

“Quello che io domando, non è da
parte mia, ma da parte di Colui che
mi ha mandato, cioè il Signore nostro
Gesù Cristo”. Nonostante, l’opposizione della Curia, il pontefice gli accordò quanto richiedeva. Sul punto di
accomiatarsi, il Pontefice chiese a
Francesco – felice per la concessione
ottenuta – dove andasse “senza un
documento” che attestasse quanto
ottenuto. “Santo Padre, - rispose il
Santo - a me basta la vostra parola!
Se questa indulgenza è opera di Dio,
Egli penserà a manifestare l’opera
sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la
Santissima Vergine Maria, Cristo il
notaio e gli Angeli i testimoni”.
Quali sono le condizioni per
ottenere l'Indulgenza?
Visitare la chiesa parrocchiale i
giorni 1 (da mezzogiorno) e 2 agosto,
dove si deve rinnovare la professione
di fede, mediante la recita del Credo,
per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per
riaffermare la propria dignità di figli
di Dio, ricevuta nel Battesimo; recitare una preghiera (Ave Maria) secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla
Chiesa, il cui fondamento e centro
visibile di unità è il Romano Pontefice. La Confessione sacramentale e la
Santa Comunione nel periodo che
include gli otto giorni precedenti o
successivi il 1 ed il 2 agosto.

Suor Aldina lascia Jesolo per la Toscana

a notizia è arrivata propri in
L
questi giorni del trasferimento
di suor Aldina in altra comunità. Abbiamo chiesto spiegazioni a lei stessa
e così molto candidamente ci confida
che questo spostamento c’era da
aspettarselo, perché ci dice che le regole del suo ordine religioso non ammettono che una suora possa rimanere
per più di 9 anni come superiora in
una comunità. Lei aveva avuto questo
incarico per tre anni nella comunità di
Alpago e poi dal 30 agosto del 2016
qui a Jesolo per altri 6 anni. I conti
tornavano, quindi quest’anno si aspettava questa notizia del cambiamento.
Ora la attende la parrocchia della Resurrezione a Prato in Toscana, dove
aiuterà quella comunità nel catechismo, nella liturgia e nella visita agli
ammalati, compiti che suor Aldina ha
sempre svolto con generosità e con

dedizione qui da noi, guadagnandosi
la stima e l’affetto della nostra gente.
Certo la notizia del suo trasferimento
ha già provocato in tutti noi sgomento
e tristezza, ma sappiamo che una religiosa vede in ogni avvicendamento il
compiersi della volontà del Signore,
che passa attraverso il voto di obbedienza che ogni suora è chiamata a
dare ed a vivere. Certo tutto questo
costa sacrificio e sofferenza, ma tutto
ricompensato dalla Grazia del Signore che abbraccia i suoi figlie e figlie.
“Partire è un po’ morire” recita un
famoso detto, ma così si avverano
quelle parole del Signore che ha dichiarato: «se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto».
Avremo modo di fare un saluto ufficiale ed un caloroso ringraziamento a

suor Aldina domenica 28 agosto prima della sua partenza definitiva.

Terminato il Gest: esperienza positiva

C

on grande rammarico è arrivata la
nostra quarta e ultima settimana di
GrEst, carica di tristezza ma anche dei
tanti ricordi che insieme abbiamo costruito. Diversi appuntamenti ci hanno
accompagnato, nonostante il martedì di
gita saltato, abbiamo recuperato con un
super giovedì in patronato, il meraviglioso “Giallo” organizzato e recitato da
animatori e animati del Laboratorio Teatro e i tanti giochi a squadre; poi la Serata Finale presentata dai nostri meravigliosi Danilo, Beatrice e Vittoria!!! La
pioggia improvvisa ha fatto spostare i
partecipanti nella sala grande del patronato, ma non ha frenato le esibizioni
degli animati dei Laboratori di Ballo e
Video Making. Segnaliamo infine un
ricco e speciale buffet organizzato dalle
nostre Mamme Grest.
A questo punto non possiamo non
prenderci un momento per ringraziare
tutte le persone che hanno reso possibile
queste sensazionali settimane: don Francesco e i nostri animatori che hanno dato
il massimo, con impegno, pazienza ed
entusiasmo; le nostre meravigliose
Mamme, Zie, Papà e Nonni Grest che si
sono fatti in quattro regalandoci allegria,
supporto e conforto! Don Gianni che
insieme a don Francesco, ci guida nella
fede, ci offre ascolto, sostegno e consiglio.
Ringraziamo in ultimo, ma non per
importanza, Chi più di tutti ha reso possibile tutto questo, non è sempre stato
nominato certo, ma è chiaramente grazie

a Lui e per Lui che i nostri propositi si
realizzano, è Lui che ci regala continuamente l’energia, Lui, il Buon Dio, che
continua a mettere in noi la scintilla che
ci permette di donare ai nostri ragazzi
un’estate di gioia, amicizia e condivisione…o per lo meno ci proviamo!
E seppur con un po’ di malinconia per
la conclusione di questa esperienza, non
demordiamo perché le avventure di questa estate non sono finite!! Gli animatori
sono già all’opera per preparare l’appuntamento più atteso: il CampoScuola per i
ragazzi delle medie e delle superiori.
Una settimana di giochi, escursioni e
gite, vita insieme, preghiere e confronti
per proporre ai nostri giovani l’opportunità di mettersi in gioco al 100%, come
ragazzi e come giovani cristiani.
E con questo vi salutiamo…almeno
per ora…ma torneremo per continuare a
rendervi partecipi delle attività del gruppo giovani. A presto!
IeC

Avvisi
Domenica 31 luglio 2022
XVIIIª domenica T. Ordinario
Lunedì 1 agosto 2022
 Ore 7.00 S. Messa in
Cimitero.
 Alle ore 12.00 inizio del
“Perdono d’Assisi”.
 Ore 16.30 Riunione Caritas in patronato
Martedì 2 agosto 2022
 Tutto il giorno “Perdono
d’Assisi” in chiesa parrocchiale.
Venerdì 5 agosto 2022
 Primo Venerdì del mese
Sabato 6 agosto 2022
Festa della Trasfigurazione del Signore
 Primo Sabato del mese.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 31 Luglio al 7 Agosto 2022
Domenica 31 Luglio - XVIII del Tempo Ordinario
Ore 8.00 † Turchetto Domenico, Zanetti Adelina
† Giuseppe, Teresa e familiari Salamon
† def.ti famiglie Fiorindo e De Zen
† def.ti famiglie Conti e Berto
Ore 9.30 † Santa Messa
Ore 11.00 † Anniversario Matrimonio di Melchiori
Giuseppe e Joana † Franzo Bruno e Maria
† Marinello Silvio
Ore 18.30 Santa Messa per Tutta la Comunità
Lunedì 1 Agosto - S. Alfonso Maria de Liguori,
Ore 7.00 † Santa Messa in cimitero
Ore 18.30 † Basso Tiziano, Mirco † Guglielmo e Maria,
Aldo e Pierina
Martedì 2 Agosto - S. Eusebio di Vercelli
Ore 7.00
† Santa Messa
Ore 18.30 † fam. Fuser Giovanni e genitori
† Bergamo Silvio † Sartorel Danilo
† Rossi Giorgio, Amelia e Giovanni
Mercoledì 3 Agosto Ore 7.00
Santa Messa
Ore 18.30 † Montagner Federico, Montagner Germano
† Cappelletto Nicola † Ferrazzo Bruno

† Giacomel Giuseppe, Pietro e Romilda
Giovedi 4 Agosto - S. Giovanni Maria Vianney, presb.
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Faggiano Antonio
Venerdì 5 Agosto - Dedicaz. Basilica di
Santa Maria Maggiore
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 18.30 †Sari Gianpaolo †Casaro Ruggero e familiari
Sabato 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Bastianutto Davide † Cappelletto Angelo e
Maria † Soliman Massimiliano, Angelo e
Antonia, De Faveri Pietro e Guerrina
† Cappeletto Doro e Maria, def.ti fam.
Rossetto Narciso † Rapisarda Francesco e
Signorello Angela
Domenica 7 Agosto - XIX del Tempo Ordinario
Ore 8.00 Santa Messa
Ore 9.30 † Zanetti Assunta e Tomaso
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 18.30 † Lucchetta Lorena

