
Il Perdono d'Assisi è 

un'indulgenza plenaria che, nella Chiesa 
cattolica, può essere ottenuta dai propri 

fedeli dalla mattina del 1º agosto alla 
sera del 2 agosto di ogni anno estesa 

alle chiese parrocchiali e francescane di 
tutto il mondo.. 
Quello che ha reso nota in tutto il mondo la 
Porziuncola è soprattutto il singolarissimo 

privilegio dell’Indulgenza, che va sotto il nome di “Perdono d’Assisi” o – 
appunto –Indulgenza della Porziuncola, e che da otto secoli converge verso 
di essa milioni di pellegrini desiderosi di varcare la “porta della vita eterna” per 
ritrovare pace e perdono.  
L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni Indulgenza 
– è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla 
confessione e alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta e 
accompagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e dall’impegno a 
emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il 
Vangelo, così come hanno fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e 
Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola. 
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della 
misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di Francesco 
d’Assisi. 

LE CONDIZIONI PER L’INDULGENZA: Per ottenere i benefici spirituali del Perdon 
d’Assisi, sono richiesti questi adempimenti: 1) Confessione sacramentale;  2) 
Comunione eucaristica; 3) preghiera secondo le intenzioni del Papa con la recita di 
almeno un Padre Nostro e un’Ave Maria; 4) visita a una chiesa parrocchiale; 5) recita 
del Credo e del Padre Nostro all’atto della visita alla chiesa. 
 

 

IMPORTANTE: si ricorda che le modalità di accesso alle 

celebrazioni prevedono ancora l’uso della mascherina e l’ 
igienizzazione delle mani all’entrata della chiesa. Si chiede di 
rispettare queste indicazioni per la salute di tutti. Grazie. 
 

SOS famiglie: un telefono amico per chi si sente solo o 

soffre di ansia, attivato dalla Pastorale della Famiglia e della Caritas 

Vicentina nei mesi di luglio, agosto e settembre, ai numeri 346 322 6252  

o  345 368 5299, nelle sere di martedì e giovedì, dalle 20 alle 22. 

L’Intento è quello di offrire uno spazio di ascolto e di condivisione, senza 

scopi di counselling o terapia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenza_plenaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica


                                   

 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 7.30 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 02 Agosto 2020 – Domenica XVIII del T.O.  
  

 “Tutti mangiarono a sazietà” Mt. 14,20  
 

È come una liturgia; c'è la memoria della manna 
nel deserto e il legame con le parole di Gesù che istituisce 
l'Eucaristia. Anche il miracolo è del tutto gratuito ed 
eccede la stretta necessità. Alla notizia della morte di 
Giovanni Gesù decide di ritirarsi nel deserto, dove 
spontaneamente si convoca, a piedi, una grande folla di 
poveri. Al violento banchetto di Erode fa seguito una 
mensa che sfama i poveri; là si uccideva, qui si sostiene 
la vita.  

Le parole dei discepoli dicono che la folla potrebbe andare a 
comperare il cibo, ma Gesù insiste che siano loro a dare da mangiare. Questa 
mensa è gratuita e le parole sono quelle dell'ultima Cena: prese, pronunziò la 
benedizione, spezzò, diede. Gesù fa il miracolo non moltiplicando, ma 
"spezzando", condividendo. Il raccogliersi della folla provoca la compassione di 
Gesù e la sua azione risana un popolo di malati. È molto più che un semplice 
sfamare; è una festa di perdono, di misericordia e di accoglienza.  

 
Liturgici sono anche i gesti: il comando di sedersi, la benedizione e 

la frazione dei pani e dei pesci con lo sguardo al cielo, la distribuzione del cibo 
tramite i discepoli. Restano perfino dodici ceste - il numero degli apostoli e delle 
tribù del popolo di Dio - di pezzi avanzati. Dopo la sproporzione tra la molta 
gente e il poco cibo, viene quella tra la folla e l'avanzo dei pezzi: dodici ceste 
piene, una per ogni apostolo che porterà il pane del Vangelo fino ai confini della 
terra. 

Colpisce la compassione del cuore di Gesù. Allontanatosi 
addolorato per la morte di Giovanni, torna col cuore gonfio di tenerezza. Dalla 
compassione divina per il suo popolo sgorga l'attività terapeutica di Gesù. Non 
sono insegnamenti. Semplicemente si piega sui poveri.  

                           
 don Angelo Sceppacerca 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 

Comunicare le intenzioni entro il giovedì della 
settimana precedente  

 

Sabato 01 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  

Ore 19.00 - S.Messa: Amelia; Prando Giuseppe e Maria; 
                                 Bertoldo Lorenzina; Pretto Pierina 

DOMENICA 02 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa: Dian Annamaria; Lora Rino 

Ore 10.00 - S.Messa: Berto Gino; Pretto Alessio; Rima 

Adriano; Gonzati Giovanni e Maurizio,  
(Ricordo speciale alla preghiera del Padre nostro per il 

90° genetliaco di Cavaggion Almerigo)  
Ore 11.30 - alla Casa Madonna dell’ Ascolto 

Ore 19.00 - S.Messa: Fabris Angelina 

Lunedì 03 
agosto 

 
Ore   8.00 – s.Messa al cimitero 
Ore   8.30 – S.Messa: --------   sospesa in parrocchia 

Ore 19.00 – Liturgia Parola (Farinon Olinta e defunti) 

Martedì 04 
agosto 

 
Ore   8.30 - Liturgia Parola 
Ore 19.00 - S.Messa: Verlato Elena; Luigi e Rosetta;   

Visonà Tarcisio e Novenia; Cirino 

Mercoledì 05 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  

Ore 19.00 - Liturgia Parola 

Giovedì 06 
agosto 

 
Ore   8.30 - Liturgia Parola 
Ore 19.00 - S.Messa: Danieli Italo, Zaupa Antonio, 

Giovanni e Brunello Emilia. 

Venerdì 07 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
Ore 19.00 - Liturgia Parola (Parladore Antonio e fam. 

Fortunato) 

Sabato 08 
agosto 

 
Ore   8.30 - Liturgia Parola 
Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; Carla; 

Balestro Gino;                                   

DOMENICA 09 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  
Ore 10.00 - S.Messa: Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante 

Biagio; Nieddu Francesco 

Ore 19.00 - S.Messa: Cenci Graziano 
 

Ringraziamo i sacerdoti Collicelli per il loro servizio. Da questa 
settimana riprendono le S. Messe nei giorni feriali alterni (lunedì, 
mercoledì e venerdì: ore 8:30; martedì, giovedì e sabato: ore 19.00).  
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 



Questa settimana don Giuseppe è assente fino a lunedì 10 agosto 

  APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 

tutti lunedì ore 8,00 celebrazione della S. Messa al cimitero  
Venerdì 7 agosto ore 15.00 in chiesa, preghiera Coroncina Div. Misericordia 
 
 

OLTRE CIO’ CHE SI VEDE 
 

Un caro amico che sta attraversando un periodo di   malattia mi ha inviato, 

qualche giorno fa, questa poesia di Eugenio Montale (Genova 1896 – Milano 

1981) per condividere il conforto che la sua lettura gli procura:  

«Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale   

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. 

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.  

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono  

le coincidenze, le prenotazioni,  

le trappole, gli scorni di chi crede  

che la realtà sia quella che si vede.  

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio  

non già perché con quattr'occhi forse si vede di più.  

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due  

le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,  

erano le tue». 
 

      Pubblicata nel 1971, la poesia è stata scritta da Montale in ricordo 

della moglie, Drusilla Tanzi, morta nel 1963 e della quale egli avvertiva 

intensamente la mancanza. Come si intuisce dal testo, Drusilla soffriva 

di una forte miopia che la costringeva a farsi aiutare anche nello 

scendere le scale.  

    Tuttavia Eugenio era convinto che lei, meglio di lui, riuscisse a 

vedere "oltre ciò che si vede".  

    Belli i motivi di conforto, anche per la nostra vita: avere la gioia di 

sperimentare il ruolo insostituibile di chi ci è accanto; poterci scambiare 

attenzioni e delicatezze sempre, ma soprattutto nei momenti di bisogno; 

riconoscere, con umiltà e intelligenza, che le persone che amiamo 

spesso hanno uno sguardo più profondo del nostro. 

    Chi crede può scorgervi anche il sorprendente disegno di Dio che, pur 

in mezzo a mille difficoltà, ci consente di vivere esperienze così. 

Buona settimana 



 


