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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura    Dal libro del profeta Isaia                        Is 55, 1-3 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete 
denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza 
pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro 
guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e 
gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». 

Salmo Responsoriale                           Dal Salmo 144 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

- Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Buono 
è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

- Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo 
opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. 

- Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore 
è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. 

Seconda Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  Rm 8, 35. 37-39 

Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose 
noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti 
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà 
mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. 

Canto al Vangelo                         Mt 4,4b 

Alleluia, alleluia.  Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio.   Alleluia. 

Vangelo             

Dal vangelo secondo Matteo             Mt 14, 13-21 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là 
su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo 
saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande 
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folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si 
avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù 
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli 
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C - Lo Spirito di Gesù è il principale artefice della preghiera della Chiesa; 
affidandoci alla sua ispirazione interiore innalziamo al Padre la nostra 
preghiera. 

L - Ad ogni invocazione, rispondiamo: 

Esaudisci il tuo popolo, signore. 

1. Per la santa Chiesa, perché in ogni sua parola e in ogni suo gesto faccia 
trasparire sempre più chiaramente il signore Gesù in cui crede e in cui 
spera, preghiamo.  
2. Per la città in cui viviamo, perché il signore dia a tutti noi forza e 
immaginazione, per creare rapporti veramente umani in un mondo 
dominato dalla fretta e dall'ansia, preghiamo. 
3. Per le nostre famiglie, perché accrescano il senso di ospitalità e di 
comunione nell'amore e diventino luogo privilegiato di crescita nella 
speranza, preghiamo. 
4. Per le suore di clausura, che nella preghiera e nel lavoro edificano 
silenziosamente l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, perché siano 
liete e perseveranti nell'offerta della loro vita, preghiamo. 
5. Per noi qui presenti, perché sappiamo interrogarci davanti a Dio e ai 
fratelli sui nostri limiti e le nostre contraddizioni, per fare della comunità 
eucaristica una vera famiglia, preghiamo. 

C – Concedi, a noi il dono della tua sapienza, o Padre, e fa' che la tua 
Chiesa diventi segno concreto dell'umanità nuova, fondata nella libertà e 
nella comunione fraterna. Per Cristo nostro Signore. 

Amen 



Calendario Liturgico 
Domenica 2 agosto (verde) – 18^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Romeo e Iride CERETTI 10.00 – Pro Populo 
 18.00 –  

Lunedì 3 agosto (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 4 agosto (bianco) – San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 
8.00 –  18.00 – Def. Emilio 

Mercoledì 5 agosto (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 6 agosto (bianco) – Trasfigurazione del Signore 
8.00 –  18.00 – Defunti amici della parrocchia 

Venerdì 7 agosto (verde) –  
8.00 –  18.00 – in riparazione 

Sabato 8 agosto (bianco) – San Domenico, sacerdote 
8.00 –  18.00 – Def. Giovanni BELTRAMI 

Domenica 9 agosto (verde) – 19^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Teresa e Luigi 10.00 – Pro Populo  

18.00 – Def. Valentina VIERO 

AVVISI 

Chi desidera confessarsi per l’indulgenza del Perdono di Assisi trova i sacerdoti in chiesa 
un’ora prima della Messa, dalle ore 17. 

IL PERDONO DI ASSISI 

Il Perdono d'Assisi è un'indulgenza plenaria che, nella Chiesa cattolica, può essere 
ottenuta dai propri fedeli dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di 
ogni anno. Quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è soprattutto il 
singolarissimo privilegio dell'Indulgenza, che va sotto il nome di "Perdon d'Assisi", e che 
da oltre sette secoli converge verso di essa orde di pellegrini. Milioni e milioni di anime 
hanno varcato questa "porta di vita eterna" e si sono prostrate qui per ritrovare la pace 
e il perdono nella grande Indulgenza della Porziuncola, la cui festa si celebra il 2 Agosto 
("Festa del Perdono"). L'aspetto religioso più importante del "Perdon d'Assisi" è la 
grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla confessione e 
alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione 
per i peccati compiuti e dall'impegno a emendarsi dal proprio male per avvicinarsi 
sempre più allo stato di vita evangelica vissuta da Francesco e Chiara, stato di vita 
iniziato da entrambi alla Porziuncola. L'evento del Perdono della Porziuncola resta una 
manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di 
Francesco d'Assisi. 



CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI  (per sè o 
per i defunti)  

Tale indulgenza è lucrabile, per sé o per le anime del Purgatorio, da tutti i fedeli 
quotidianamente, per una sola volta al giorno, per tutto l'anno in quel santo luogo e, 
per una volta sola, da mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente, 
oppure, con il consenso dell'Ordinario del luogo, nella domenica precedente o 
successiva (a decorrere dal mezzogiorno del sabato sino alla mezzanotte della 
domenica), visitando una qualsiasi altra chiesa francescana o basilica minore o chiesa 
cattedrale o parrocchiale. Le condizioni per acquistare il Perdono sono quelle prescritte 
per tutte le indulgenze plenarie e cioè: 

• Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli otto giorni 
precedenti o seguenti); 

• Partecipazione alla Messa e Comunione Eucaristica; 

• Visita alla chiesa della Porziuncola (o un'altra chiesa francescana o chiesa 
parrocchiale), per recitare alcune preghiere. In particolare: 

Il CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana; 

Il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel 
Battesimo; 

UNA PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad esempio Padre Nostro, 
Ave Maria, Gloria al Padre), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui 
fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 

• Nel mese di agosto rimane la Santa Messa delle ore 8.00 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  

• Durante le S. Messe all’aperto, per la distribuzione della Comunione, 
provvederanno i celebranti ad avvicinarsi a coloro che rimangono in piedi. 
Per le S. messe in chiesa, ci si metterà in fila distanziati un metro e mezzo 
l’uno dall’altro, scostando la mascherina solo al momento di comunicarsi (la 
Comunione viene comunque data sulle mani) 

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la cappella di 
San Giuseppe e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 

• Il cancello è aperto solo per le Sante Messe e non per l’accesso all’oratorio 
o al campo sportivo, come da disposizioni vigenti in materia di Covid19. 

• Apertura AMBULATORIO PARROCCHIALE nel mese di Agosto, nei seguenti 
giorni della settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 
18.00. Glicemie il primo lunedì del mese alle ore 8.30. 


