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XVIII Domenica del Tempo Ordinario

Domenica 1 agosto 2021 – n° 31

L’ORARIO delle MESSE FERIALI di questa settimana è regolare
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questo sabato 31 luglio:
 17.30-18.20: in chiesa – disponibilità per le Confessioni
 ore 18.30: S. Messa con battesimo di Privitera Gabriel (di Daniel e Munno Annamaria).
 Giovedì 5 agosto: 1^ giovedì del mese – giornata di preghiera per le Vocazioni Sacerdotali. In cappella:
 ore 20.00 Adorazione Eucaristica
 ore 20.30 S. Messa per le vocazioni
 Sabato 7 agosto:
 17.30-18.20: in chiesa – disponibilità per le Confessioni.

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 secondo 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 1 agosto

Lunedì 2 agosto
Martedì 3 agosto
Mercoledì 4 agosto
Giovedì 5 agosto
Venerdì 6 agosto
Domenica 8 agosto

XVIII domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 31 luglio) – deff. fam. Leoni e Zardin – def. fam. Frigo Carla – def. fam.
Framarin e Tonelli – 27° anniv. matrimonio di Reami Elio e Damini Cristiana
ore 10.00
per la comunità parrocchiale - def. Athos Nassi – deff. Fantina e Armando Saravalli
– def. Toffaletti Raffaello e Malvezzi Maria
ore 8.30
* * *
ore 8.30
* * *
San Giovanni Maria Vianney (santo Curato d’Ars) – patrono dei parroci
ore 8.30
* * *
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali – def. Daniela
Festa della Trasfigurazione del Signore
ore 8.30
def. Spoladori Liana e Gasparello Angelo (anniv.)
XIX domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30
(Sabato 7 agosto) – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – def. Confente Elisa
ore 10.00
per la Comunità Parrocchiale – deff. Vertuani Maria e Zanotto Francesco

