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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 Sabato e pref.: ore 18 Domenica e fest.: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMENICA 26 LUGLIO verde                    
 

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 

Quanto amo la tua legge, Signore! 

ore 08.30 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

ore 10.00 def.ti Massardi Giovanni e Adelaide 

               def.ti Orfea e Rino 

ore 11.15 Missa pro populo 

               def.to Giuseppe 

ore 18.00 def.ti Romano e Flora 

LUNEDI’ 27 LUGLIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35 

Hai dimenticato Dio che ti ha generato 

ore 12.00 def.ti Voltolini Domenico, Savio e Giuseppe 

               def.ta Orfea (ann.) 

 

MARTEDI’ 28 LUGLIO              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

ore 12.00 def.ta Sossi Teresa 

               def.ti Carla, Elena e Felice 

MERCOLEDI’ 29 LUGLIO bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Marta - memoria 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

ore 12.00 def.ti Sbalzer Umberta, Giuseppe, Maria e Angela 

GIOVEDI’ 30 LUGLIO               verde     
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

ore 12.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

 

VENERDI’ 31 LUGLIO     bianco              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Ignazio di Loyola - memoria 
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio 

ore 12.00 pro vivo Laura e Daniele 

ore 17.00 55° Matrimonio di Antonio e Mariasilvia 

SABATO 1 AGOSTO bianco           
 

PERDON D’ASSISI 
 

S. Alfonso Maria de’ Liguori – memoria 
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore 

ore 18.00 def.ti O.F.S. Francescani 

               def.te Elena e Tilla 

DOMENICA 2 AGOSTO verde                    
 

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
PERDON D’ASSISI 

 
Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente 

ore 08.30 def.to Treccani Andrea 

ore 10.00 def.to Tommaso 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.ta Galia 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORARI SANTE MESSE LUGLIO E AGOSTO 
Dal Lunedì al Venerdì ore 12 in cappella (locale climatizzato) 

Sabato e prefestivi ore 18 in chiesa 
Domenica e festivi ore 8.30 – 10 – 11.15 – 18 in chiesa 

APERTURA DELLA CHIESA 
Dal Lunedì al Venerdì ore 11 – 12.30 e ore 16 – 17.30;  

Sabato ore 16 – 19; Domenica ore 8 – 12.30 e ore 16.30 – 19  

PERDON D’ASSISI o PERDONO DELLA PORZIUNCOLA 
Da mezzogiorno del 1° alla mezzanotte del 2 Agosto 

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 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. 
La festa del Perdono inizia la mattina del 1° agosto e si conclude alla sera del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della 
Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni dell’anno, si estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo. 
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. 
 
Vengono di seguito descritte le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza della Porziuncola e le corrispondenti 
disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie: 

• Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli 
otto giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; 

• Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; 

• Visita alla chiesa della Porziuncola o di una chiesa parrocchiale. 

• dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana, 

• e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; 

• Una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Padre, un’Ave e un Gloria; 
è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di 
ciascuno verso il romano pontefice. 

 
Quando e dove è possibile lucrare l’Indulgenza della Porziuncola? 

• Alla Porziuncola i pellegrini possono ottenere l’Indulgenza tutti i giorni dell’anno, una volta al giorno, per se o 
per un defunto; 

• Dalle 12 del 1° agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno la stessa facoltà è estesa a tutte le chiese parrocchiali e 
a tutte le chiese francescane. 

 

NELLA NOSTRA CHIESA È SEMPRE PRESENTE UN SACERDOTE PER LA CONFESSIONE 
DURANTE I CONSUETI ORARI DI APERTURA 

SITUAZIONE ECONOMICA 
Come già accennato la parrocchia si è vista 
diminuire drasticamente e annullare le 
entrare ordinarie dell’elemosina, non 
avendo potuto per quasi tre mese celebrare 
con il popolo. Volendo ringraziare chi si è 
fatto prossimo in questo periodo di difficoltà 
inviando offerte sul conto corrente della 
parrocchia, siamo a chiedere ancora un 
aiuto concreto a tutti per poter tornare a 
una normalità economica che consenta una 
boccata d’ossigeno alle ormai esigue casse 
parrocchiali. 


