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Distribuì a quelli che erano seduti
quanto ne volevano.

Avvisi Liturgico Pastorali
della XVII settimana del Tempo Ordinario
25 Luglio – 1 Agosto 2021
DOMENICA 25 LUGLIO
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
I GIORNATA MONDIALE DEI
NONNI E DEGLI ANZIANI

DOMENICA 1 AGOSTO
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO

1-2 AGOSTO
PERDONO DI ASSISI

DOMENICA 25 LUGLIO – XVII DEL T.O.

Liturgia Ore: I

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente
SS. Messe: ore 8.00 Casa Famiglia; ore 9.30 Città dei Ragazzi; 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale
Ore 18.15:

celebrazione dei Secondi Vespri

Gesù con la merenda di un ragazzo sfama una folla numerosa. La condizione del
miracolo è che tutto sia portato a lui. La sua grazia moltiplicherà il poco che
abbiamo per creare un’abbondanza prima insospettabile.

LUNEDÌ

26
LUGLIO

Memoria dei Ss. Gioacchino e Anna, genitori
della Beata Vergine Maria
Es 32,15-24.30-34; Sal 105; Mt 13,31-35
Rendete grazie al Signore, perché è buono

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

Ore 17,00:

in vista del Perdono d’Assisi, sono a disposizione
sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione

MARTEDÌ

27

Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; Mt 13,36-43
Misericordioso e pietoso è il Signore

LUGLIO

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

MERCOLEDÌ

28

Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46
Tu sei santo, Signore, nostro Dio

LUGLIO

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

GIOVEDÌ

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 (C.F.); 19.00 (CdR)

VENERDÌ

30
LUGLIO

Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; Sal 80; Mt 13,54-58
Esultate in Dio, nostra forza

SS. Messe:

SABATO

31
LUGLIO

ore 8.00 (C.F.); 19.00 (CdR)

Memoria di S. Ignazio di Loyola, sacerdote
Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

SS. Messe:

ore 8.00 (C.F.)

Ore 17,00:

in vista del Perdono d’Assisi, sono a disposizione
sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione

Ore 19.00:

S. Messa festiva (Chiesa Parrocchiale)

Inizio del campeggio estivo parrocchiale dei giovani
ad Auronzo di Cadore

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

A partire da oggi e per tutto il mese di agosto la Messe
domenicale delle 9,30 e le Messe feriali delle 19,00
saranno celebrata nella Chiesa Parrocchiale

25 Luglio 2021
Preghiera per la prima
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
Ti rendo grazie, Signore,
per il conforto della tua presenza:
anche nella solitudine,
sei la mia speranza, la mia fiducia;
fin dalla giovinezza, mia roccia e mia fortezza tu sei!
Ti ringrazio per avermi donato una famiglia
e per la benedizione di una lunga vita.
Ti ringrazio per i momenti di gioia e di difficoltà,
per i sogni realizzati e quelli ancora davanti a me.
Ti ringrazio per questo tempo di rinnovata fecondità
a cui mi chiami.
Accresci, o Signore, la mia fede,
rendimi uno strumento della tua pace;
insegnami ad accogliere chi soffre più di me,
a non smettere di sognare
e a narrare le tue meraviglie alle nuove generazioni.

Proteggi e guida papa Francesco e la Chiesa,
perché la luce del Vangelo giunga ai confini della terra.
Manda il tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il mondo,
perché si plachi la tempesta della pandemia,
i poveri siano consolati e termini ogni guerra.
Sostienimi nella debolezza,
e donami di vivere in pienezza
ogni istante che mi doni,
nella certezza che sei con me ogni giorno
fino alla fine del mondo.
Amen.
Vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli
anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da
tanti mesi non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani
è vostro nonno! Non lasciateli soli! Usate la fantasia dellʼamore, fate telefonate,
videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile nel rispetto delle
norme sanitarie, andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono le
vostre radici. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per
questo è importante lʼunione e il collegamento con le vostre radici. “Quello che
lʼalbero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”, dice un poeta della
mia Patria...
Papa Francesco, Angelus, 26 luglio 2020
Lo Spirito Santo suscita negli anziani pensieri e parole di saggezza: la loro
voce è preziosa perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli.
Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono lʼanello di
congiunzione tra le generazioni, per trasmettere alla giovane esperienza di
vita e di fede. I nonni, tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa
ricchezza di custodire le radici e di trasmettere.
Per questo, ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli
anziani... È importante che i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino
con i nonni, perché ‒ come dice il profeta Gioele ‒ i nonni davanti ai nipoti
sogneranno...
Papa Francesco,
Angelus 31 gennaio 2021

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)»

