
3 - 9 agosto

LUNEDÌ 3
Ger 28,1-17; 

Sal 118; 
Mt 14,22-36

ORE 9.30: S.MESSA Funerale

MARTEDÌ 4
Ger 

30,1-2.12-15.18-2
2; Sal 101; Mt 
15,1-2.10-14

S. GIOVANNI MARIA VIANNEY
ORE 8.00: S.MESSA Polloni Pino

MERCOLEDÌ 5
Ger 31,1-7; Cant. 
Ger 31,10-13; Mt 

15,21-28

ORE 8.00: S.MESSA Guerci Madre Rosa e familiari

GIOVEDÌ 6
Dn 7,9-10.13-14 
opp. 2Pt 1,16-19; 
Sal 96; Mt 17,1-9

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Rosolo e 
Bianca

VENERDÌ 7
Na 2,1-3; 

3,1-3.6-7; Cant. Dt 
32.35-41; Mt 

16,24-28

ORE 18.00: S.MESSA Doldi Mimmo

SABATO 8
Ab 1,12 – 2,4; 

Sal 9; 
Mt 17,14-20

S. DOMENICO
ORE 18.00: S.MESSA 

DOMENICA 9
1Re 19,9a.11-13a; 

Sal 84; 
Rm 9,1-5;

 Mt 14,22-33

XIX DOMENICA DI TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:  S.MESSA Alberti Pino
ORE 10.30: S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Santo e Pietro

● È stata chiamata alla vita eterna Polloni Maria. La ricordiamo nella 
preghiera. la liturgia funebre sarà lunedì alle ore 9.30.

● Venerdì scorso i nostri ragazzi ci hanno offerto una bella manifestazione 
di gioia attraverso immagini, canti e riflessioni cucite insieme durante 
l’attività estiva proposta dall’Oratorio e durata 6 settimane e che si 
concluderà il prossimo giovedì. A seguire verrà proposto un campo 
scuola per adolescenti. Esprimiamo la nostra riconoscenza a don Stefano, 
ai coordinatori, agli animatori e a tutti i volontari che in modo diverso 
hanno contribuito al realizzarsi del Summer life.

● Questo sabato e questa domenica sera è aperta la cucina dell’Oratorio.
● Programma in preparazione della solennità dell’Assunta, nostra 

patrona: martedì 11 agosto, mercoledì e giovedì ore 21.00: tempo di 
adorazione Eucaristica con la proposta di una breve riflessione mariana. 
Possibilità anche di accostarsi al sacramento della Riconciliazione(Per 
mantenere la distanza tra il penitente e il sacerdote, in osservanza delle 
normative sanitarie, si confesserà solo nella cappella a fianco della 
sacrestia). Venerdì 14 agosto ore 18.00 S. Messa dell’Assunta presieduta 
dal nostro Vescovo Daniele. Sabato 15 agosto Sante Messe ore 8.30 e 
10.30. Ore 21.00 Preghiera del Rosario meditato. 

● Nei giorni da martedì 11, mercoledì e giovedì passeremo a portare 
l’Eucarestia agli ammalati. In questo periodo di emergenza sanitaria 
passeremo solo dagli anziani e ammalati che ne faranno esplicita 
richiesta. 

● Venerdì 14 e domenica 16: possibilità di cenare in Oratorio. Domenica 
15, al termine del Rosario meditato, gusteremo un fresca anguria.

● In questo periodo estivo e fino al 20 settembre le Messe festive avranno 
il seguente orario: 

- Sabato o vigilia, ore 18.00; 
- Domenica o festivo ore 8.30; 10.30; 18.00 (Le messe delle 8.30 e delle 

10.30 saranno celebrate all’aperto, così da dare possibilità a più persone 
di parteciparvi).

Nel mese di agosto, nei giorni feriali ci sarà una sola celebrazione.
I primi giorni della settimana (lunedì, martedì e mercoledì) la Messa sarà alle 
ore 8.00. Nei giorni seguenti (giovedì, venerdì e sabato) la Messa sarà invece 
alle ore 18.00.


