
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° agosto 2021 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

Cari fratelli e sorelle, 

con l’ottava settimana abbiamo concluso le “Grandi Vacanze” all’Oratorio, che 

riprenderemo con la nona settimana a settembre da lunedì 6 a venerdì 10. 

  

1. Indulgenza del “Perdono d’Assisi” 

Da mezzogiorno dal 1° agosto a tutto il 2 agosto i fedeli possono ottenere l’indulgenza 

plenaria del “Perdono di Assisi” o della “Porziuncola” una sola volta, visitando una 

chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre nostro e il Credo. 

E’ richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo l’intenzione del Papa. 

La Confessione e la Comunione possono essere fatte anche alcuni giorni prima o dopo 

la data prevista, nell’arco di una o due settimane. La visita e la preghiera devono essere 

fatte nei giorni indicati.  

L’indulgenza plenaria è la remissione delle pene temporali del Purgatorio, dovute per 

i peccati propri o di altri L’indulgenza plenaria del “Perdono di Assisi” può essere 

applicata una sola volta a se stesso o a un defunto. 
  

2. Intenzione di preghiera di Papa Francesco 

Ogni mese Papa Francesco ci indica un’intenzione particolare di preghiera. Per questo 

mese di agosto egli ci invita a pregare “per la Chiesa, perché riceva dallo Spirito Santo 

la grazia e la forza di riformarsi alla luce del vangelo”. 

La riforma della Chiesa ha come fine la sua conversione al vangelo in modo che possa 

comparire davanti a Cristo “gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile”. Un 

tale compito può essere realizzato solo con la grazia e la forza dello Spirito. 

La riforma della Chiesa ha come effetto una testimonianza attraente del vangelo. Dice 

il Papa emerito Benedetto XVI: “La Chiesa ha bisogno di testimoni, o l’esodo dalla 

fede continuerà”. 
  

3. Trasfigurazione del Signore 

Il 6 agosto è la festa della Trasfigurazione del Signore: Gesù anticipa la sua gloria 

prima di andare incontro alla morte. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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4. Calendario di agosto - settembre 

01-02 agosto: Perdono d’Assisi 

05 agosto ore 17.00: Adorazione Eucaristica in Maria Ausiliatrice 

06 agosto orario feriale: Trasfigurazione del Signore 

06-14 agosto: Novena dell’Assunzione di Maria 

15 agosto: Assunzione di Maria 

16 agosto: Nascita di don Bosco 

29 agosto ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

02 settembre ore 17.00: Adorazione Eucaristica in Maria Ausiliatrice 

05 settembre ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

06-10 settembre: IX settimana delle “Grandi vacanze” 

12 settembre: Festa dei Nonni e degli Anziani 

12 settembre ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

19 settembre: Festa dell’Oratorio 

26 settembre: presentazione dei Catechisti ed Educatori 

26 settembre ore 16.00: Battesimi nella chiesa Maria Ausiliatrice 

  
 


