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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 
Sabato: 16 - 19 

Domenica: 8 - 12.30 | 17 - 19 
 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 1 AGOSTO verde           

 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 
Donaci, Signore, il pane del cielo 

ore 08.30 def.ta Magda e fam. Lupi 

               def.ti Maurizio Graziella e Lino 

ore 10.00 def.te Rosamunda e Domitilla 

               intenzione per l’offerente 

ore 11.15 Missa pro populo 

               def.ti Dino, Giuseppe e Rosalia 

ore 18.00 

LUNEDI’ 2 AGOSTO    verde 

S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa 
S. Pietro Giuliano Eymard – memoria facoltativa 

Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21 

Esultate in Dio, nostra forza 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

 

MARTEDI’ 3 AGOSTO bianco 

Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana) 

 

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO bianco 

S. Giovanni Maria Vianney – memoria 

Nm 13,1-3a.25 – 14,1.26-30.34-35; Sal 105; Mt 15,21-28 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

GIOVEDI’ 5 AGOSTO               bianco 

Dedicaz. Basilica S. Maria Maggiore – memoria 

Nm 20,1-13; Sal 94; Mt 16,13-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro 

cuore 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.ta Baraldi Elsa (trig.) 

               def.to Giulio 

VENERDI’ 6 AGOSTO bianco 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mc 9,2-10 

Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.to Agbodoh Komi Aboki Efrem 

               def.ta Elmi Liliana (trig.) 

               def.ta Massardi Teresa 

SABATO 7 AGOSTO verde 

Ss. Sisto II e compagni – memoria facoltativa 
S. Gaetano – memoria facoltativa 

Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20 

Ti amo, Signore, mia forza 

ore 18.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.ti francescani O.F.S. 

DOMENICA 8 AGOSTO verde           

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

ore 08.30  

ore 10.00 def.to Michele 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 intenzione per l’offerente (gregoriana) 

 

 



DOMENICA 1° AGOSTO Raccolta straordinaria per la prima domenica del mese per i poveri e le 
necessità della parrocchia. 
 

PROGETTO CARITAS E ACCOGLIENZA MAMMA - BAMBINO 
 

Carissimi parrocchiani e fedeli, 
dopo la collaborazione avuta con la Caritas e il Progetto Sentinella per fronteggiare l’emergenza sanitaria e dare 
la possibilità a tutti coloro che ne avevano bisogno di poter continuare a ricevere l’assistenza necessaria evitando 
cosi una “carità ingenua”, abbiamo ridiscusso l’utilizzo della zona dell’ex-convento con la Caritas Diocesana che 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Santa Maddalena di Canossa utilizzerà la struttura per continuare 
l’attività dello sportello unico e i piani abitabili per poter accogliere donne maggiorenni e nuclei mamma-
bambino. Tutto questo sta richiedendo un particolare impegno economico alla parrocchia per la sistemazione 
dell’appartamento sopra la sacrestia per poter lasciare libero e indipendente lo stabile dell’ex-convento al piano 
terra e ai piani abitabili. Per rendere vivibile l’appartamento è stato necessario intanto installare un impianto di 
climatizzazione e allo stesso tempo ripensare tutto l’impianto elettrico ormai vecchio e impossibile da 
recuperare. Inoltre si è già proceduto ad una predisposizione futura per renderlo non solo abitabile, ma anche 
funzionale e vivibile. A fronte di una carità donata per gli ultimi siamo certi della risposta provvidenziale che Dio 
non CI HA MAI FATTO MANCARE. Inoltre abbiamo da sempre voluto dare priorità a tutti quei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per la chiesa e l’ex-convento prima di procedere alla sistemazione 
dell’appartamento sopra la sacrestia che riguarda più strettamente noi e i futuri sacerdoti che da qui passeranno. 
In ultimo vogliamo però sottolineare, con forse un pizzico di vanto, il nostro sentimento di fierezza nell’aver 
potuto aiutare la Caritas diocesana e le sue attività per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e aver 
sviluppato in maniera TRASPARENTE un progetto che ora si concretizza in un’accoglienza atta ad aiutare le 
persone più deboli e indifese. Nel ringraziarvi già fin d’ora per tutto ciò che avete fatto, continuate a fare e siamo 
certi non smetterete farete per la nostra comunità, il nostro Tempio Votivo e per i più poveri, affidiamo tutti voi 
e tutti noi alla amorevole intercessione della nostra Madonna Pellegrina affinché possa sempre accompagnarci 
in questo cammino e lungo la strada che il Signore sta tracciando. 

I vostri sacerdoti 

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

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 


