AVVISI PARROCCHIALI
24 e 31 Luglio 2022
SETTIMA E OTTAVA DOPO PENTECOSTE
«Noi, tuo popolo e gregge che tu pasci,
ci affideremo sempre solo a te,
annunzieremo in eterno le tue lodi.»

."Nella vecchiaia daranno ancora frutti"

(Salmo 92,15)
Dal Messaggio di Papa Francesco:
Carissima, carissimo!
Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia daranno
ancora frutti» è una buona notizia, un vero e
proprio “vangelo”, che in occasione della
seconda Giornata Mondiale dei Nonni e degli
Anziani possiamo annunciare al mondo. Esso va
controcorrente rispetto a ciò che il mondo pensa
di questa età della vita; e anche rispetto
all’atteggiamento rassegnato di alcuni di noi
anziani, che vanno avanti con poca speranza e
senza più attendere nulla dal futuro. A molti la
vecchiaia fa paura. La considerano una sorta di
malattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di
contatto: i vecchi non ci riguardano – pensano –
ed è opportuno che stiano il più lontano
possibile, magari insieme tra loro, in strutture che
se ne prendano cura e ci preservino dal farci
carico dei loro affanni. È la “cultura dello scarto”:
quella mentalità che, mentre fa sentire diversi dai
più deboli ed estranei alla loro fragilità, autorizza
a immaginare cammini separati tra “noi” e “loro”.
Ma, in realtà, una lunga vita – così insegna la
Scrittura – è una benedizione, e i vecchi non
sono reietti dai quali prendere le distanze, bensì
segni viventi della benevolenza di Dio che
elargisce la vita in abbondanza. Benedetta la
casa che custodisce un anziano! Benedetta la
famiglia che onora i suoi nonni!....A tutti voi e ai
vostri cari giunga la mia Benedizione, con
l’assicurazione della mia affettuosa vicinanza.

ORARIO ESTIVO delle Ss. MESSE
GIORNI FESTIVI
ore 8.00 - 9.30 Via Web - 11.00 - 18.00
Sabato e vigilia di festività: ore 18.00
GIORNI FERIALI
Dal lunedì al venerdì: ore 9.00 e ore 18.30
Sabato ore 9.00
ORARIO ESTIVO della SEGRETERIA
PARROCCHIALE
Lunedì e Martedì: dalle ore 9.00 alle 10.00.
Mercoledì, Giovedì e Venerdì aperta solo il
pomeriggio: dalle ore 17.00 alle 18.00
Per necessità telefonare al n° 02.9254898

CAMPEGGIO PARROCCHIALE
Sabato 23 Luglio i ragazzi delle medie hanno
concluso il loro turno. Continuano l’esperienza
del Campeggio, fino al 31 Luglio, gli Adolescenti.

"rEstate 2022"
L’Oratorio è aperto tutti i giorni, con i
seguenti orari:
dalle 16.00 alle 18.45
e dalle 21.00 alle 23.15

1 e 2 AGOSTO LA FESTA DEL PERDONO
Inizia la mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del 2 agosto e si
estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo.
Le condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza:
Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto
giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa.
Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello
stesso arco di tempo indicato per la Confessione;
Visita alla chiesa 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;
una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Papa.

propria

