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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 15 AGOSTO bianco 
 

 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

ore 08.30 def.to Juan Carlos 

ore 10.00 def.ta Assunta 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.ta Barbara 

LUNEDI’ 16 AGOSTO    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Stefano di Ungheria – memoria facoltativa 

Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.ti Vigilio e Samuele 

 

MARTEDI’ 17 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30   
Il Signore annuncia la pace per il suo popolo  

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.to Colosio Michele 

               def.to Ottavio 

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

GIOVEDI’ 19 AGOSTO               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Giovanni Eudes – memoria facoltativa 
Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14  

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

VENERDI’ 20 AGOSTO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Bernardo – memoria 
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 

Loda il Signore, anima mia 

ore 12.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

SABATO 21 AGOSTO               bianco 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 

S. Pio X - memoria 
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17; Sal 127; Mt 23,1-12 
Benedetto l’uomo che teme il Signore 

ore 18.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.ta Maria 

               def.ta Girelli Ines 

DOMENICA 22 AGOSTO verde           
 

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

ore 08.30 per il dono dello Spirito Santo 

ore 10.00 pro anime del purgatorio e pro viva Anna 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 intenzione per l’offerente (gregoriana)  

               def.to Vignola Paolo 



 

 

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 


