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Chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai!

Avvisi Liturgico Pastorali
della XVIII settimana del Tempo Ordinario

1 - 8 Agosto 2021

DOMENICA 1 AGOSTO
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO

1-2 AGOSTO
PERDONO DI ASSISI

DOMENICA 8 AGOSTO
XIX DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 1 AGOSTO – XVIII DEL T.O. Liturgia Ore: II

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17-20-24; Gv 6,24-35
Donaci, Signore, il pane del cielo

SS. Messe: ore 8.00 Casa Famiglia; ore 9.30  e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Il dono della manna nel deserto era un simbolo, un anticipo del vero pane del
cielo, Gesù, il Figlio inviato dal Padre per essere a noi donato come vero
nutrimento per la vita del mondo.



LUNEDÌ

2
AGOSTO

Nm11,4b-15; Sal 80; Mt 14,13-21
Esultate in Dio, nostra forza

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (Chiesa Parrocchiale)

MARTEDÌ

3
AGOSTO

Nm 12,1-13; Sal 50; Mt 14,22-36
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (Chiesa Parrocchiale)

MERCOLEDÌ

4
AGOSTO

Memoria di S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote
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

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (Chiesa Parrocchiale)

GIOVEDÌ

5
AGOSTO

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

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (Chiesa Parrocchiale)

VENERDÌ

6
AGOSTO

Festa della Trasfigurazione del Signore
Liturgia 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

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00 (Chiesa Parrocchiale)

SABATO

7
AGOSTO

Dt 6,4-13; Sal 17; Mt 17,14-20
Ti amo, Signore, mia forza

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (Chiesa Parrocchiale)

DOMENICA 8 AGOSTO – XIX DEL T.O. Liturgia Ore: III

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

SS. Messe: ore 8.00 Casa Famiglia; ore 9.30 e 19.00 nella Chiesa Parrocchiale

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



1

1 – 2 Agosto 2021

IN QUALI GIORNI SI PUÒ OTTENERE IL "PERDONO D'ASSISI"?
Nel santuario della Porziuncola, ad Assisi, grazie anche ad uno speciale decreto
della Penitenzeria Apostolica datato 15 luglio 1988 (Portiuncolae sacrae aedes) si può
lucrare l'indulgenza, per sé o per i propri defunti,alle medesime condizioni, durante
tutto l'anno, una sola volta al giorno.

Mentre in tutte le chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel
mondo si può lucrare dal mezzogiorno del 1° agosto alla mezzanotte del 2
agosto di ogni anno.

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;

 Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di
tempo indicato per la Confessione;

 Visita alla chiesa della Porziuncola ...
 ... 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;

COS'È L'INDULGENZA?
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si ottiene
mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da
Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il tesoro dei meriti di
Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle misericordie la remissione delle
pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in
aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza
e di carità [Cfr. Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; Concilio di Trento:
DS 1835].

Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della medesima
comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per loro delle
indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali dovute per i loro
peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le
anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali, conseguenze dei peccati.
(CCC 1498)»



6 agosto – Trasfigurazione del Signore

Nel cuore dell’estate, celebriamo la
festa della Trasfigurazione del
Signore. Abituati, ormai, a vedere
grandi effetti scenici nella nostra
società multimediale
all’avanguardia, non è difficile
immaginare la scena descritta nel
brano evangelico odierno. L’evento
si svolge su un monte, alla presenza
dei tre discepoli Pietro, Giacomo e
Giovanni, ai quali è dato di assistere
in anteprima alla gloria del Signore e
gustare la bellezza della vita eterna.
Quante volte noi abbiamo affermato:
“è bello essere qui, Signore, è bello
essere tuoi discepoli”, però senza la
gioia di essere cristiani, di essere con
Gesù e per Gesù? Abbiamo urgente
bisogno di recuperare il senso della
bellezza e dello stupore per poter
anche noi salire sul monte e fissare lo

sguardo su Cristo. Abbiamo soprattutto bisogno di imparare a raccontare la
bellezza della fede. Lasciamoci dunque rischiarare dalla luce sfolgorante di
Cristo!

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare
il suo santuario.
Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco.






