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XVII domenica del Tempo Ordinario

E-mail : stefanomarcolini@libero.it - Web:www.parrocchiaterranegra.it

Domenica 30luglio 2017 – n° 31

QUESTA DOMENICA: RACCOLTA MENSILE PER I LAVORI DELLA CHIESA
Invitiamo tutti ad accompagnare con la nostra preghiera
LE ESPERIENZE ESTIVE PARROCCHIALI

in particolare i questo fine settimana il CAMPO FAMIGLIE: da venerdì 28 a domenica 30 luglio, un gruppo di famiglie
vivranno una esperienza comunitaria e formativa a Breonio e saranno accompagnate da don Stefano.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Giovedì 3 agosto: Ore 20.30 in cappella: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni Sacerdotali in occasione del 1^
giovedì del mese. A seguire alle ore 21.00 S. Messa.

2 AGOSTO: INULGENZA DELLA PORZIUNCOLA – PERDON D’ASSISI

Dal mezzogiorno del 1 agosto a tutto il giorno 2, nelle chiese francescane e parrocchiali si può acquistare l’indulgenza
plenaria. L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria consiste nella devota visita di questi luoghi sacri,
recitando in essi il Padre Nostro e il Credo. E’ poi necessario adempiere tre condizioni: Confessione Sacramentale
(entro gli 8 giorni precedenti o successivi), Comunione Eucaristica e preghiere sencondo le intenzioni del Sommo
Pontefice. Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale. Le indulgenze sia parziali che
plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.
(Se manca la piena disposizione o non sono poste le tre condizioni, l’indulgenza è solo parziale. Le tre condizioni
possono essere adempiute nei giorni prima e dopo di aver compiuto l’opera prescritta; tuttavia è conveniente che la
Comunione e la Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno in cui si compie
l’opera. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola
comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola
indulgenza plenaria. L’indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno).

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 30

Lunedì 31
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Domenica 6

XVII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato) * * *
ore 8.00
def. fam. Leoni – def. fam. De Marchi
ore 10.00
Per la comunità parrocchiale – deff. Signoretto Giovanni e Noemi
S. Ignazio di Loyola, sacerdote
ore 8.15
***
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Moretto Rina
ore 21.00
per le vocazioni sacerdotali
S. Giovanni Maria Vianney (Santo Curato d’Ars), sacerdote
ore 8.15
def. Spoladori Giuseppe ed Eliana
Festa della Trasfigurazione del Signore
ore 18.30
(Sabato) def. Paccagnella Sonia
ore 8.00
def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Gasparello Angelo (ann.) e Spoladori Liana – def. Ruberti Marisa, Francesco e Sandra –
def. Ambroso Augusto

