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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 31

S. Ignazio di Loyola; S. Fabio; S. Calimero

Lunedì 1 Agosto S. Alfonso M. de' Liguori; S. Pietro Favre

Prima Lettura

Qo 1,2; 2,21-23

Martedì 2

S. Eusebio di Vercelli; S. Pietro Giuliano Eymard

Salmo Respons.

Sal 89

Mercoledì 3

S. Asprenato; S. Martino

Seconda Lettura

Col 3,1-5.9-11

Giovedì 4

S. Giovanni Maria Vianney

Vangelo

Lc 12,13-21

Venerdì 5

Dedic. Bas. S. Maria Maggiore; S. Emidio; S. Osvaldo

Sabato 6

Trasfigurazione del Signore

Carissimi fratelli e sorelle, i Santi sono uomini che hanno acquistato ?un cuore saggio? (Sal 89,12), accumulando ciò che non si
corrompe e scartando quanto è irrimediabilmente mutevole nel tempo: il potere, la ricchezza e gli effimeri piaceri. Scegliendo Dio
hanno posseduto ogni cosa necessaria, pregustando fin dalla vita terrena l?eternità (cfr Qo, 1-5). Nel Vangelo dell?odierna domenica,
l?insegnamento di Gesù riguarda proprio la vera saggezza ed è introdotto dalla domanda di uno della folla: «Maestro, di?a mio fratello
che divida con me l?eredità» (Lc 12,13). Gesù, rispondendo, mette in guardia gli ascoltatori dalla brama dei beni terreni con la
parabola del ricco stolto, il quale, avendo accumulato per sé un abbondante raccolto, smette di lavorare, consuma i suoi beni
divertendosi e s?illude persino di poter allontanare la morte. «Ma Dio gli disse: ?Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita.
E quello che hai preparato, di chi sarà??» (Lc 13,20). L?uomo stolto nella Bibbia è colui che non vuole rendersi conto, dall?esperienza
delle cose visibili, che nulla dura per sempre, ma tutto passa: la giovinezza come la forza fisica, le comodità come i ruoli di potere. Far
dipendere la propria vita da realtà così passeggere è, dunque, stoltezza. L?uomo che confida nel Signore, invece, non teme le avversità
della vita, neppure la realtà ineludibile della morte: è l?uomo che ha acquistato ?un cuore saggio?, come i Santi.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 01-08-2010)
IL PERDONO DI ASSISI
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente (2 agosto), oppure, col permesso dell'Ordinario (Vescovo), nella domenica
precedente o seguente (a decorrere dal mezzogiorno del sabato fino alla mezzanotte della domenica) si può lucrare una volta sola l'indulgenza
plenaria.
CONDIZIONI RICHIESTE:
1.
2.
3.
4.
5.

Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cattedrale o Parrocchiale o ad altra che ne abbia l'indulto e recita del ?Padre Nostro? (per
riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del ?Credo? (con cui si rinnova la propria professione di fede).
Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti).
Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica.
Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un ?Padre Nostro? e un'?Ave Maria? o altre preghiere a scelta), per riaffermare la
propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice.
Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale.

Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti quello in cui si visita la chiesa; tuttavia è
conveniente che la Santa Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa siano fatte nello stesso giorno in cui si compie la visita.

L' INDULGENZA: che cosa è?
I peccati non solo distruggono o feriscono la comunione con Dio, ma compromettono anche l'equilibrio interiore della persona e il suo ordinato
rapporto con le creature. Per un risanamento totale, non occorrono solo il pentimento e la remissione delle colpe, ma anche una riparazione del
disordine provocato, che di solito continua a sussistere. In questo impegno di purificazione il penitente non è isolato. Si trova inserito in un mistero
di solidarietà, per cui la santità di Cristo e dei santi giova anche a lui. Dio gli comunica le grazie da altri meritate con l'immenso valore della loro
esistenza, per rendere più rapida ed efficace la sua riparazione. La Chiesa ha sempre esortato i fedeli a offrire preghiere, opere buone e sofferenze
come intercessione per i peccatori e suffragio per i defunti.
Nei primi secoli i Vescovi riducevano ai penitenti la durata e il rigore della penitenza pubblica per intercessione dei testimoni della fede sopravvissuti
ai supplizi. Progressivamente è cresciuta la consapevolezza che il potere di legare e sciogliere, ricevuto dal Signore, include la facoltà di liberare i
penitenti anche dei residui lasciati dai peccati già perdonati, applicando loro i meriti di Cristo e dei santi, in modo da ottenere la grazia di una
fervente carità. I pastori concedono tale beneficio a chi ha le dovute disposizioni interiori e compie alcuni atti prescritti. Questo loro intervento nel
cammino penitenziale è la concessione dell'indulgenza.
(C.E.l. - Catechismo degli adulti, n. 710)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 30 luglio

Giovedì 04 agosto memoria di San Giovanni Maria Vianney

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
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Venerdì 05 agosto memoria Beata Vergine Maria (Basilica santa
Maria Maggiore)

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario

Sabato 06 agosto festa della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 17,30 Rosario

Lunedì 01 agosto
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
Domenica 07 agosto XIX del Tempo Ordinario

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
Martedì 02 agosto ? memoria Beata Vergine Maria degli Angeli
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)
Mercoledì 03 agosto
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Bat tesimi

Defunt i

Tenagli Kevin

Lattuga Lucia (99)

Careri Teresa

Pallotti Christian

Di Santo Fabrizio (47)

Fichera Francesco ( 81)

Spaziani Antonietta (96)

De Bonis Luigina (87)

Arcieci Franco (68)

Volpe Lucia ( 87)

Luciani Edvige (94)
Lucarelli Giulio (93)

