LUGLIO - AGOSTO 2019
7.30 s. Messa
9 CHESIO - MINAZZI GINO dalla famiglia
10.30 FORNERO - s. Messa - 16 Vespri

LUN
29

10.30 FORNERO - Per tutti i defunti
20.30 LUZZOGNO- s. Marta - Defunti Confraternita

MAR
30

20 ALESSI MADDALENA da cug. Dina
DE MERCANTI GIORGIO da Valerio e Remo

MER
31

20 BORETTI PIETRO E TERESA da Marianna e Giovanni
20.30 PIANA- PIANA REMIGIO dalla famiglia
INIZIA NOVENA S. FERMO ALLA PIANA

GIO
1

17 CHESIO - Intenzione d. Angelo
20.30 PIANA- PIANA EVA E GIOVANNI da famiglia

VEN
2

20 ALESSI MADDALENA da cognata Giuseppina
20.30 PIANA- In on. Mad. Angeli
BORETTI GAETANO dalla famiglia

SAB
3

18 LUZZOGNO- s. Messa prefestiva
20 PIANA - PIANA VIRGILIO dalla famiglia

DOM
4

9 PIANA- s. Messa
10 CHESIO - CANE MARIO da figli e fam.
ALBERTINI COSTANTINO E MARIA da Sandra
11 INUGGIO - FESTA MADONNA DELLA NEVE
15 Rosario e offerte
16 CHESIO - Batt. Azzolino Alida

PADRE
NOSTRO
CHE SEI
NEI
CIELI...

https://luzzogno.it/parrocchia-- don Angelo 3477550652 - Parrocchia 032387177

DOM
28

DOMENICA PROSSIMA, 4 AGOSTO,
VERRA’ CELEBRATA UNA S. MESSA AL MASSONE ALLE ORE 11.
*********
INDULGENZA PLENARIA
DELLA PORZIUCOLA
(“Perdono di Assisi”)
Si tratta di un'indulgenza plenaria che
può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali e francescane dal mezzogiorno
del 1º agosto alla mezzanotte del 2. Il Poverello ottenne l'indulgenza da papa Onorio III il 2 agosto 1216 dopo aver avuto
un'apparizione presso la chiesetta.
La storia
S. Francesco, in una imprecisata notte del
luglio 1216, mentre se ne stava in ginocchio innanzi al piccolo altare della Porziuncola, immerso in preghiera, vide
all’improvviso uno sfolgorante chiarore
rischiarare le pareti dell’umile chiesa.
Seduti in trono, circondati da uno stuolo
di angeli, apparvero, in una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il Redentore chiese al
suo Servo quale grazia desiderasse per il
bene degli uomini. S. Francesco umilmente rispose: “Poiché è un misero peccatore
che Ti parla, o Dio misericordioso, egli Ti
domanda pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di questo luogo, abbiano
da te o Signore, che vedi i loro tormenti, il
perdono delle colpe commesse”.
“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”.
Le condizioni
· Ricevere l’assoluzione per i propri
peccati nella Confessione sacramentale, per tornare in grazia di Dio;
· partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco
di tempo indicato per la Confessione:
una settimana

·

visitare la chiesa parrocchiale
dove si deve rinnovare la professione
di fede, mediante la recita del Credo,
per riaffermare la propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per
riaffermare la propria dignità di figli di
Dio, ricevuta nel Battesimo;
- recitare una preghiera secondo le
intenzioni del Papa, per riaffermare
la propria appartenenza alla Chiesa, il
cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e
un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra
preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso il Papa
***************

INVITO A DUE RISATE SANE
CON LA
“COMPAGNIA
DELLA MALGASCIA”
già conosciuta e apprezzata qui.
DOMENICA PROSSIMA
4 AGOSTO - ALLE ORE 18
SALONE ASILO - LUZZOGNO
(L’orario è un po’ particolare, ma
la Compagnia non poteva diversamente; ricordiamo ancora che il
ricavato va a scopo benefico con i
“Pellegrini per la pace”)

