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Vende tutti i suoi averi
e compra quel campo

Avvisi Liturgico Pastorali della XVII Settimana
del Tempo Ordinario 26 Luglio – 2 Agosto 2020

DOMENICA 26 LUGLIO
XVII DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 2 AGOSTO
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 26 LUGLIO – XVII DEL T.O.

Liturgia Ore: I

1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52
Quanto amo la tua legge, Signore!
SS. Messe:

ore 8,00 e 19,00 nel chiostro di Casa Famiglia; ore 9,30 alla Città
dei Ragazzi

Oggi il Vangelo ci presenta le parabole del regno, attraverso l’immagine del tesoro
e della perla. Il tempo presente è una occasione per riempirlo di amore creativo.
Non possiamo essere indifferenti di fronte ai frat elli e sorelle provati dalla povertà,
dalla guerra e dalla fame

DOMENICA 26 LUGLIO
Santi Gioacchino e Anna, la loro preghiera è una
sorgente che porta a Maria
Il 26 luglio la Chiesa ricorda i genitori della Beata Vergine, i
nonni di Gesù. Gli anziani, come ha più volte ricordato il Papa,
sono un dono per la Chiesa

I genitori di Maria, i Santi Gioacchino ed Anna, sono uno spunto di riflessione
per un rinnovato sguardo sulla vocazione della vecchiaia. Il nome di Anna
deriva dall’ebraico Hannah (grazia) mentre Gioacchino significa, sempre
dall’ebraico, “Dio rende forti”. Notizie sulle loro vite sono ricavate da testi
apocrifi come il Protovangelo di Giacomo. Gioacchino ed Anna non hanno figli
per oltre 20 anni. Anna trascorre giorni in preghiera chiedendo a Dio la grazia
della maternità. Un angelo le appare e le annuncia. “Anna, Anna, il Signore ha
ascoltato la tua preghiera e tu concepirai e partorirai e si parlerà della tua
prole in tutto il mondo”. Anna dà alla luce Maria. La bimba viene cresciuta tra
le affettuose premure del papà e le amorevoli attenzioni della mamma.
Quando Maria compie 3 anni, per ringraziare Dio, Gioacchino e Anna la
presentano al Tempio.
LUNEDÌ

27

Ger 13,1-11; Cant. Dt 32,18-21; Mt 13,31-35
Hai dimenticato Dio che ti ha generato

LUGLIO

SS. Messe:

ore 8,00 (chiostro C.F.); ore 19,00 (CdR)

MARTEDÌ

28

Ger 14,17b-22; Sal 78; Mt 13,36-43
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

LUGLIO

SS. Messe:

ore 8,00 (chiostro C.F.); ore 19,00 (CdR)

MERCOLEDÌ

29
LUGLIO

Memoria di S. Marta
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42
Gustate e vedete com’è buono il Signore

SS. Messe:

ore 8,00 (chiostro C.F.); ore 19,00 (CdR)

GIOVEDÌ

30
LUGLIO

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe

SS. Messe:

VENERDÌ

31
LUGLIO

Memoria di S. Ignazio di Loyola, sacerdote
Ger 26,1-9; Sal 68; Mt 13,54-58
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio

SS. Messe:

SABATO

1
AGOSTO

ore 8,00 (chiostro C.F.); ore 19,00 (CdR)

ore 8,00 (chiostro C.F.); ore 19,00 (CdR)

Memoria di S. Alfonso Maria dè Liguori, vescovo
e dottore della Chiesa
Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12
Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore

Ore 8,00:

S. Messa (chiostro C.F.)

Ore 19,00:

S. Messa festiva (chiostro C.F.)

IL PERDONO D'ASSISI, COS'È E COME FUNZIONA

Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere
ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane dal
mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 e tutti i
giorni dell'anno visitando la Chiesa della Porziuncola di
Assisi dove morì San Francesco.

A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza?



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; partecipare alla Messa e alla Comunione
eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
visitare la chiesa della Porziuncola dove si deve rinnovare la
professione di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la
propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la
propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; recitare 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 Pater, 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
Papa.

DOMENICA 2 AGOSTO – XVIII DEL T.O.

Liturgia Ore: II

Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
SS. Messe:

ore 8,00 e 19,00 nel chiostro di Casa Famiglia; ore 9,30 alla Città
dei Ragazzi

