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IX Domenica dopo Pentecoste 
 

È nell’umiltà che si delinea il tratto singolare del discepolo di ogni tempo. 

Lo ricorda la figura del re Davide, che non ritiene sconveniente e non teme 

di sminuire la propria dignità regale danzando davanti al Signore. Lo 

richiama soprattutto Gesù, indicando la strada che Egli stesso ha percorso, 

quella della croce. La Parola del Signore desidera scuotere le coscienze. La 

sua è una proposta chiara, che non può essere fraintesa: “rinnegare se 

stessi” non significa annullare la propria persona, ma rifiutare di mettere 

al centro esclusivamente il proprio “io”, per vivere nella logica del dono di 

sé. La sequela che Gesù domanda è una scelta radicale, ma sempre affidata 

alla nostra libertà. 

Le letture: 

Lettura: 2Sam 6,12b-22 – Davide si umilia davanti all’arca di Dio.  
Epistola: 1Cor 1,25-31 – Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. 
Vangelo: Mc 8,34-38 – Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. 
  

Avvisi della Settimana 

'Sab 

01 

Ore 11.00 

presso i cimiteri della città, recita del rosario 

in suffragio dei defunti del mese di luglio che 

verranno ricordati nominalmente 

Perdono d’Assisi – Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il 

giorno successivo e possibile ottenere l’indulgenza della 

Porziuncola una volta sola, visitando la 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 
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Intenzioni della settimana dal 26/07/2015 al 02/08/2015 
Domenica 26 : IX dopo Pentecoste 

2Sam 6,12b-22 / Sal 131 (132)  – 1Cor 1,25-31  – Mc 8,34-38 

08.00 : Per la Comunità 

10.30 :  

20.30 : def.ta Fausto 

Lunedi 27 : S. Pantaleone, martire 

2Sam 5,1-12 / Sal 88 (89) – Lc 11,1-4 

08.30 :  

Martedi 28 : Ss. Nazàro e Celso, martiri 

2Sam 6,1-15 / Sal 131 (132) – Lc 11,5-8 

08.30 :  

Mercoledi 29 : S. Marta 

2Sam 11,2-17.26-27; 12,13-14 / Sal 50 (51) – Lc 11,9-13 

Pr 31,10-13,19-20.30-31 / Sal 14 (15) – Eb 13,1-8 – Lc 10,38-42/Gv 11,19-27 

08.30 : def.ti Sala Luigi e Anna 

Giovedi 30 : Feria 

2Sam 18,24-19,9b / Sal 88 (89) – Lc 11,14-20 

08.30 :  

Venerdi 31 : S. Ignazio di Loyola, sacerdote 

1Re 1,41b-53 / Sal 131 (132) – Lc 11,21-26 

08.30 :  

Sabato 01 : S. Alfonso Maria de’Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

Nm 22,41-23,10 / Sal 97 (98)  – Gal 3,13-14  – Mt 15,21-28 

08.30 : def.to Ferdinando Guggeri  

18.00 : def.to Don Renzo del Fante 

Domenica 02 : X dopo Pentecoste 

1Re 7,51-8,14 / Sal 28 (29)  – 2Cor 6,14-7,1  – Mc 21,12-16 

08.00 : def.ta Moschino Margherita 

10.30 : def.ti Luciana e Emmanuele 

20.30 : Per la Comunità 
Da sabato 1 a domenica 2 agosto in tutte le chiese 

“Perdono d’Assisi” festa di misericordia 

La Chiesa celebra all’inizio del mese di agosto la festa del “Perdono d’Assisi”. All’origine della festa c’è 

un episodio della vita di San Francesco. Una notte del 1216, mentre Francesco era immerso in 

preghiera alla Porziuncola, entrò all’improvviso una luce fortissima e Francesco vide il Cristo e alla sua 

destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime e 

Francesco rispose senza esitare: “Santissimo padre, benché io sia misero peccatore, ti prego che a tutti 

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

con completa remissione dei peccati”. 

La richiesta fu esaudita, così da quell’anno, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 

agosto si celebra la “Festa del Perdono”. 

Anche nella nostra città in tutte le chiese da mezzo giorno di sabato 1 agosto e per tutta la giornata di 

domenica 2 agosto tutti i fedeli potranno acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola con la 

confessione sacramentale, la partecipazione alla messa e la comunione eucaristica, la recita del 

Credo, del Padre Nostro e di una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Nei giorni precedenti ci 

saranno sacerdoti disponibili per le confessioni. L’Anno santo della Misericordia indetto da papa 

Francesco, che si aprirà il prossimo 8 dicembre e si concluderà il 20 novembre 2016, coincide con il 

Giubileo Francescano che ricorderà l’ottavo centenario del Perdono d’Assisi: eventi spirituali che 

invitano a vivere, a testimoniare e trasmettere la misericordia di Dio. 


