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SOLENNITÀ DEL PERDONO DI ASSISI: ECCO COME SI OTTIENE 

Dal mezzogiorno del primo agosto alla 

mezzano�e del giorno seguente (2 ago-

sto), oppure, col permesso dell'Ordinario 

(Vescovo), nella domenica precedente o 

seguente (a decorrere dal mezzogiorno 

del sabato fino alla mezzano�e della 

domenica) si può o�enere una volta sola 

l'indulgenza plenaria. 
 

CONDIZIONI RICHIESTE: 

1 - Visita, entro il tempo prescri�o, a una 

chiesa Ca�edrale o Parrocchiale o ad 

altra che ne abbia l'indulto e recita del 

“Padre Nostro” (per riaffermare la pro-

pria dignità di figli di Dio, ricevuta nel 

Ba�esimo) e del “Credo” (con cui si rin-

nova la propria professione di fede). 

2 - Confessione Sacramentale per essere 

in Grazia di Dio (negli o�o giorni prece-

den/ o seguen/). 

3 - Partecipazione alla Santa Messa e 

Comunione Eucaris/ca. 

4 - Una preghiera secondo le intenzioni 

del Papa (almeno un “Padre Nostro” e 

un'“Ave Maria” o altre preghiere a scel-

ta), per riaffermare la propria apparte-

nenza alla Chiesa, il cui fondamento e 

centro visibile di unità è il Romano Pon-

tefice. 

5 - Disposizione d'animo che escluda 

ogni affe�o al peccato, anche veniale. 

Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 posso-

no essere adempiute anche nei giorni 

preceden/ o seguen/ quello in cui si 

visita la chiesa; tu�avia è conveniente 

che la Santa Comunione e la preghiera 

secondo le intenzioni del Papa siano 

fa�e nello stesso giorno in cui si compie 

la visita. 
 

L'INDULGENZA: CHE COSA E'? 

I pecca/ non solo distruggono o feriscono 

la comunione con Dio, ma comprome�ono 

anche l'equilibrio interiore della persona e 

il suo ordinato rapporto con le creature. 

Per un risanamento totale, non occorrono 

solo il pen/mento e la remissione delle 

colpe, ma anche una riparazione del disor-

dine provocato, che di solito con/nua a 

sussistere. In questo impegno di purifica-

zione il penitente non è isolato. Si trova 

inserito in un mistero di solidarietà, per cui 

la san/tà di Cristo e dei san/ giova anche a 

lui. Dio gli comunica le grazie da altri meri-

tate con l'immenso valore della loro esi-

stenza, per rendere più rapida ed efficace 

la sua riparazione. La Chiesa ha sempre 

esortato i fedeli a offrire preghiere, opere 

buone e sofferenze come intercessione per 

i peccatori e suffragio per i defun/. 

Nei primi secoli i Vescovi riducevano ai 

peniten/ la durata e il rigore della peniten-

za pubblica per intercessione dei tes/moni 

della fede sopravvissu/ ai supplizi. Pro-

gressivamente è cresciuta la consapevolez-

za che il potere di legare e sciogliere, rice-

vuto dal Signore, include la facoltà di libe-

rare i peniten/ anche dei residui lascia/ 

dai pecca/ già perdona/, applicando loro i 

meri/ di Cristo e dei san/, in modo da 

o�enere la grazia di una fervente carità. I 

pastori concedono tale beneficio a chi ha 

le dovute disposizioni interiori e compie 

alcuni a? prescri?. Questo loro interven-

to nel cammino penitenziale è la conces-

sione dell'indulgenza. 

(C.E.l. - Catechismo degli adul/, n. 710) 

 

 



DOMENICA 31 LUGLIO    verde 

 � XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 1 AGOSTO    bianco 

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

Ore 15,00: funerale di Canova Marghierita 

MARTEDÌ 2 AGOSTO                verde 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36 

Mostraci, o Dio, il tuo splendore 

Ore 8,30: S.Messa per Poloni Luigino (Gino)  

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO   verde 

Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

Ore 17,30: S.Messa per Francesco  

GIOVEDÌ 4 AGOSTO    bianco 

S. Giovanni Maria Vianney - memoria 
Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23 

Crea in me, o Dio, un cuore puro 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero    

VENERDÌ 5 AGOSTO    verde 
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28 
Il Signore farà giustizia al suo popolo 

Primo venerdì del mese 

Ore 15,00: adorazione eucaristica; alle 17,00: preghiera dei vespri  

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 6 AGOSTO    bianco 

 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE - festa 
 Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36 

Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 16,45: S.Messa in Poerza per fam. Angelini e Bellini Marietta  

Ore 18,00: S.Messa 

DOMENICA 7 AGOSTO    verde  
� XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore 10,30: S.Messa con il battesimo di Bertoni Luca 

Ore 11,30: S.Messa alla Cappellina degli Alpini in Grom per Po-

loni Mosè, Massimo e Angelini Maria  

Ore 17:30: S.Messa per la festa patronale (Cerete Basso) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


