PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI) - PESARO

“PERDONO D’ASSISI”
(Festa di S. Maria degli Angeli)

SABATO 1° Agosto
ore 12.00
Suono gioioso delle campane (inizio del PERDONO)
ore 17.45-18.30 PREGHIERA DELLA CORONA FRANCESCANA
ore 18.30
S. Messa in onore di S. Maria degli Angeli
DOMENICA 2 Agosto
Ad ogni S. Messa (ore 7.30-9.15-11.45)
Pratica comunitaria del PERDONO
ore 17.30-18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 18.30
S. Messa Solenne del “Perdono d’Assisi”
****************************************
L’ Indulgenza Plenaria si può ottenere per sé o per un defunto (una volta
al giorno)
È richiesto:
- il desiderio e l’impegno della conversione (distacco dal peccato per
vivere in grazia di Dio)
- la confessione sacramentale entro gli otto giorni (prima o dopo)
- la Comunione eucaristica
- la recita del Credo e del Padre nostro
- una preghiera secondo le intenzioni del Papa
Ci hanno lasciato per il Cielo: Ode Marisa IACOMUCCI, via Tazzoli - Leonilde COSTANTINI Gili, via
De Santis - Tarita BELLI, via Confalonieri - Augusto GIAMPAOLI, via XXIV maggio- Rosina ANGELI
(Soria)- Piera BIANCHI, via XXIV maggio – Giuliana MICCI, via Caduti del Lavoro - AMALIA (Santa
Colomba) - Maria FERRI, via Cimarosa- Dorina MORETTI, via Peschiera – Ilda CARDINALI, via
Maroncelli .
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,31-35)
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola,
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di
senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso
è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più
grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero,
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i
suoi rami». Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli
è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre
misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte
queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non
parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la
mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin
dalla fondazione del mondo».

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,36-43)
In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i
suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la
parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è
il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania
sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il
diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono
gli angeli. Come, dunque, si raccoglie la zizzania e la si
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio
dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno
dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli [...]

MERCOLEDÌ
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,38-42)
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in
un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era
distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia
lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,54-58)
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava
nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva:
«Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è
costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama
Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove
gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per loro
motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a
causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.

GIOVEDÌ
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,47-53)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel
mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena,
i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i
cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli
e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì».
Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto
discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Terminate queste parabole, Gesù partì di là.

SABATO
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14,1-12))
In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama
di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il
Battista. È risorto dai morti e per questo ha il potere di
fare prodigi!». Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo
aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di
Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni, infatti,
gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te!». Erode, benché
volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo
considerava un profeta. Quando fu il compleanno di
Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e piacque
tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle
quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua [...]

