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Uno dei soldati, con una lancia gli trafisse il fianco e subito ne 

uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza perché 

anche voi crediate.  

(Gv 19, 34-35) 

Ma cosa ha visto questo testimone che si preoccupa della nostra 

fede, guardando Gesù che muore in croce? Per avvicinarci alla sua 

esperienza prendiamo come lampada alcune parole della Scrittura e 

lasciamo che facciano luce per noi sul Crocifisso. 

Il mio servo sarà innalzato. Come agnello condotto al macello ha 

consegnato se stesso alla morte ed è stato trafitto per i nostri 

delitti . Vi sarà per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente 

zampillante per lavare il peccato e l’iniquità e guarderanno a colui che 

hanno trafitto dice il profeta Zaccaria (Zc 13,1.12,10). 

Ora, in questa luce, che vediamo? L’agnello di Dio che toglie il peccato 

del mondo come dice l’evangelista Giovanni, il Figlio di Dio che è 

venuto con l’acqua e con il sangue e che consegnandoci i sacramenti 

del Battesimo e dell’Eucaristia ci comunica la sua stessa vita. Sia dato 

anche a noi di vedere e di credere. 

SAB. 27 
Feria  

17.30 Giacomo e Maria  

 

DOM. 28 
VII dopo Pentecoste 

 

  8.00 
10.30 
18.00 

Piera e Giacomo  
Don Attilio 
Pro Populo   

LUN. 29 
S. Marta  

  8.00 
18.00 

a S. Caterina 
Costante, Giuseppe, Bruno, Franco  

MAR. 30 
feria 

18.00   

MER. 31 
S. Ignazio di Loyola 

18.00 A S. Francesco: Intenzione dell’Offerente  

GIO. 1 
S. Alfonso 

 Maria de’ Liguori  

PERDONO D’ASSISI 

  
18.00 

 
Mario e Teodora  

VEN. 2 

S. Eusebio da Vercelli  

PERDONO D’ASSISI 

18.00 Intenzione dell’Offerente 

SAB. 3 
Feria  

7.00 
17.30 

 Rosario e Santa Messa a Pompei  
Fazzalari Antonio   

 

DOM. 4 
VIII dopo Pentecoste 

 

  8.00 
10.30 
18.00 

Rigamonti Mario e Riva Luigia  
Pro Populo   
Primo, Luigia, Attilio, Giuseppina  
 

VI domenica dopo PENTECOSTE 
Es 24, 3-18: Mosè stabilisce nel sangue l’alleanza tra Dio e il popolo. 
Sal 49 (50): Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Eb 8, 6-13a: Gesù mediatore di un’alleanza migliore. 

Gv 19, 30-35: «Tutto è compiuto».  
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La proclamazione della Parola che oggi ci convoca alla mensa del Signore 

ci istruisce sulla serietà del tempo, che anche quando è un oggi di vacanza 

non è mai vuoto di senso. “Sceglietevi oggi chi volete servire” dice Giosuè 

alle dodici tribù di Israele radunate a Sichem. “Volete andarvene anche 

voi?” dice Gesù ai Dodici: parole che pongono di fronte a una decisione 

nella quale ne va della vita. “Noi serviremo il Signore nostro Dio e 

ascolteremo la sua voce” e “Tu hai parole di vita eterna” sono le rispettive 

risposte: ma per dire così hanno anche percepito la durezza di quella parola. 

O forse hanno ascoltato in essa qualcosa di “tenero” che li ha attratti? 

“Ascolteremo la sua voce” dicono a Sichem: la voce di quel Dio che ha 

liberato dalla schiavitù dell’Egitto e ha difeso e custodito la vita durante 

tutto il cammino percorso, pur pronunciando talvolta parole severe. “Impara 

a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio” suggerisce san Gregorio 

Magno: cercando di ascoltare nelle parole la voce ci si avvicina al cuore di 

Dio e di Cristo e si riceve la vita eterna. 
 

PERDONO D’ASSISI… UN PO DI STORIA  
 

Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso nella preghiera 

e nella contemplazione nella chiesetta della Porziuncola, quando 

improvvisamente dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide 

sopra l'altare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra la sua Madre 

Santissima, circondati da una moltitudine di Angeli. Gli chiesero allora che 

cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu 

immediata: "Signore, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti 

quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio 

e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe". "Quello 

che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il Signore -, ma di 

maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua 

preghiera, ma a patto che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, 

questa indulgenza". E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III lo 

ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione.  
 

Vengono di seguito descritte le condizioni necessarie per ottenere l’Indulgenza 

della Porziuncola: 

❖ Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione  

❖ Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica  

❖ Visita alla chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana  

❖ dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del CREDO e 

il PADRE NOSTRO , una preghiera secondo le intenzioni del Papa.   

GIOVEDÌ 1 AGOSTO dalle ore 16.00 alle ore 17.30 confessioni in 

chiesa parrocchiale. Ore 18.00 S. Messa a Santa Caterina  

VENERDÌ 2 AGOSTO:  dalle ore 16.00 alle ore 17.45 confessioni in 

chiesa parrocchiale. Ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale  

SABATO 3 AGOSTO: 

dalle ore 16.00 alle 17.30 confessioni in chiesa parrocchiale  

SAB. 20 
Feria 

17.30  

 

DOM. 21 
VI dopo Pentecoste 

 

  8.00 
 

10.30 
18.00 

Spreafico Giancarlo, Fam. Mauri, Bagaini, Sangiorgio 
Donghi Giulio e Dorina, Bonazzola Anna  
Pro Popuolo 
Vigano Carlo  

LUN. 22 
S. Maria Maddalena  

  8.00 
18.00 

a S. Caterina 
Vittorio Corti e Famiglia, Sacchi Annunciata e Angela  

MAR. 23 
S. Brigida patrona 

d’Europa  

18.00 Carlo, Carolina, Alberto, Rosetta Giuseppe,  
Suor Carla Rosaria  

MER. 24 
Feria  

18.00 a S. Francesco:  

GIO. 25 
S. Giacomo Apostolo  

18.00 a S. Caterina: Anna Morra e Siervo Vincenzo  
 

VEN. 26 

Ss. Gioacchino e Anna  

18.00 Malinverno Giovanni  

SAB. 27 
Feria  

17.30 Giacomo e Maria  

 

DOM. 28 
VII dopo Pentecoste 

 

  8.00 
10.30 
18.00 

Piera e Giacomo  
Don Attilio 
Pro Populo   

VII domenica dopo PENTECOSTE 
Gs 24,1-2a.15b-27: L’assemblea e l’alleanza di Sichem. 

Sal 104: Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio. 

1Ts 1,2-10  Vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e 

vero. 

 Gv 6,59-69: Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 


