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UN TESORO IN VASI DI CRETA 
GESÙ CON IL SUO AMORE CHE 

PERDONA È IL NOSTRO TESORO 
Come mai, carissimi, la nostra esistenza di 
cristiani non trascorre in quella gioia che sa 
dare da pace vera al cuore? E come è possi-
bile che momenti di prova o di paura spesso 
riescono a spegnerla? Non ci sono forse al 
fondo l’illusione di non essere bisognosi del 
perdono del Signore, la convinzione che tut-
to dipenda dal nostro sforzo di non cadere 

nel peccato o peggio l’incapacità di riconoscere i nostri peccati? Conseguenza di tutto 
questo spesso è una aridità spirituale che paralizza ogni volontà di riprendere ogni 
giorno l’impegno di seguire il Signore. Tutto invece riprende fino a farci gustare 
l’amore immenso e fedele di Gesù per noi e per ogni uomo quando ci si lascia amare e 
guidare da Dio. Lui è il tesoro mentre noi siamo vasi di creta. Approfittiamo della cir-
costanza del “perdono d’Assisi” e comunque di questo periodo per riscoprire la bellez-
za di fare una buona Confessione. A tutti l’augurio di una estate serena e per chi può di 
vacanze riposanti.        don Bruno 
 

LA NOSTRA PARROCCHIA HA BISOGNO DI TUTTI! 
AMIAMOLA 

E SIAMO GENEROSI NEL CURARE LE SUE FERITE! 
Chiesa parrocchiale - Cenacolo e Campanile - Ambienti oratoriani   

1-2 AGOSTO 
IL PERDONO DI ASSISI 

 
 

COS’È: è l’”Indulgenza della Porziuncola” (o “Grande Perdono”), che San 
Francesco ottenne da Papa Onorio III il 2 agosto 1216, in seguito a una ap-
parizione avuta proprio nella chiesetta detta Porziuncola, santuario-culla del 
francescanesimo, a quattro chilometri da Assisi. 
 
 

COME SI OTTIENE: visitando la chiesa parrocchiale (o una chiesa france-
scana) e pregando con il Padre nostro e il Credo. Essendo una indulgenza 
“plenaria” (cioè che rimette tutte le “pene” temporali dovute ai propri pec-
cati), è richiesta anche la Confessione sacramentale, la Comunione eucaristi-
ca e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
 
 

QUANDO: da mezzogiorno del 1° di agosto a tutto il giorno successivo. La 
Confessione, la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa si 
possono fare anche parecchio tempo prima o dopo; tuttavia è conveniente 
che la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa, insieme a 
quelle indicate nel paragrafo precedente, siano fatte lo stesso giorno in cui si 
compie l’opera. 
 
  

QUANTE VOLTE: una sola volta, e può essere applicata ai defunti a mo-
do di suffragio. 

 
 
 

Le Ss. Confessioni, lo ricordiamo ancora, si possono effettuare più o meno ne-
gli orari di prima e precisamente: 

 

 sabato dalle 15,00 alle 17,15 (si interrompe prima perché la chiesa deve es-
sere preparata per la Messa); 

 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00; 

 da martedì a venerdì dalle 17,30 alle 18,00; 

 accordandosi personalmente con un prete in caso di particolari necessità. 
 

Non potranno però tenersi nei confessionali e occorre prenotarsi presso la se-
greteria parrocchiale (tel. 02/2542006 da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e 
da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19): avverranno infatti in alcuni uffici più aerati 
(o anche il Cenacolo) e dobbiamo evitare di creare assembramenti nei paraggi nonché 
attese inutili (e rischiose) ai penitenti. Per chi fosse impedito dall’attuale normativa 
sanitaria, valgono sempre le indicazioni del nostro Vicario Generale (più volte pubbli-
cate e sempre presenti sul sito).  
La segreteria parrocchiale sarà chiusa dal 6 al 19 di agosto; per urgen-
ze chiamare col numero 3396588081. 



DEFUNTI   Michelina ACCIARDI a. 92              Michele PAPAGNI     a. 73  
                     Rachele VARISCO       a. 89              M. Luisa GALBIATI a. 77 
                     Nicola REALE              a. 79              Cesarina VAIANI       a. 77 
 

                                              Totale   160  

SANTE MESSE DI AGOSTO 
 

Lunedì       3 
08.30      Walter - Giovanna 
18.00      S. Messa Lapidine 
 

Martedì     4  
08.30     Pierino COLOMBO 
18.00     Paolina MATTIGHELLO e Guerrino 
 

Mercoledì  5 
08.30     Giorgio Marco ROLLA    
18.00     Adriana e Guido PIATTI        

Giovedì      6 
preghiamo per missionarie 
08.30      Rosetta e Salvatore 
18.00      Anna SAVOIA      
 

Venerdì    7 
08.30      Giuseppe ANELLO 
18.00      Fam. VITTORI e BARNABÒ 
 

Sabato      8 
08.30       Angelo - Enrico e genitori       

Lunedì      10  
08.30       MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00       MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì    11 
08.30       don Ferruccio GASTARDELLI 
18.00       Filippa SALAFIA e Filippo 
 

Mercoledì 12 
preghiamo per l’unità dei cristiani 
08.30        Luigi TARANTINO 
18.00        Aldo - Agostino - Giuseppina 
 

Giovedì    13 
preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 

educative e di volontariato 
08.30       Flavio INVERNIZZI 
18.00       Faustina MORENO 
 

Venerdì    14 
08.30      Giovanni e Luigia 
18.00      Fam. BIANCHINI - MARIANI   

Lunedì      17 
08.30       MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00       MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì    18 
08.30      Maria e Giuseppe CAMBIAGHI    
18.00      Antonino DI FAZIO    
 

Mercoledì 19 
08.30      Giovanni COSSU    
18.00      Fam. BIANCHINI - MARIANI   
 

Giovedì    20 
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
08.30       don Diego PIROVANO 
18.00       Cristina e Felice 
 

Venerdì    21 
08.30       Lina -Teresa -Vincenzo  
18.00       Alberta PASQUINELLI 
 

Sabato      22 
08.30       Patrizia TERUZZI 
 

Lunedì      24  
08.30       MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00       MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì    25  
08.30       Paola LO PIANO 
18.00       Giovanni-Carlo-Gianni Battista  
 

Mercoledì 26 
08.30          
18.00   Rosa CANGIANO - Angela DIANO  
 

Giovedì     27 
preghiamo per le vocazioni religiose,  
maschili e femminili 
08.30          
18.00        Fam. GIANNINI - ISOLINI    
 

Venerdì    28 
08.30        Angela Maria SABATO 
18.00        Vincenza e Vincenzo 
 

Sabato      29 
08.30         Orlando - Nerina e genitori  

Parrocchia dei Santi Marco e Gregorio 
(eretta a parrocchia da S. Carlo Borromeo il 28 giugno 1578) 

 

ORARI 
 

DA LUNEDÌ 3 A DOMENICA 31 AGOSTO 
 

Dove non diversamente indicato si intende nella chiesa parrocchiale 
 

SANTE MESSE 
 

Festive 
 

Sabato o vigilia ore 18,00  
Domenica o festa ore 8,30, ore 10,00 al Bettolino, 
                                 ore 10,30 e ore 18,00 
 

Feriali 
 

Ore 8,30 e ore 18,00 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 

Occorre prenotazione presso la Segretaria Parrocchiale (022542006), 
che dal 6 al 19 sarà chiusa. Per questi giorni contattare i singoli preti. 

 

sabato ore 15.00-17.15 
(si raccomanda di utilizzare preferibilmente questo momento) 

 

mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.00-10.00 
 

da martedì a venerdì ore17,30-18,00 
 

APERTURA CHIESA: dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 


