INTENZIONI DELLA COMUNITA’

SABATO 30

Rampazzo Maurizio, Sergio e Cavraro
Jole
Dragan (2° an), Silvana (4° an), Luciana

PARROCCHIA PRIORALE

SAN GREGORIO MAGNO

IN PADOVA

Telefono Parrocchia: 0 4 9 8 0 7 0 9 7 7
M A I L : gregoriomagnop d@gmail.com

LUNEDÌ 1 agosto
MARTEDÌ 2

Don Alessandro Minarello

MERCOLEDÌ 3

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C - 31 LUGLIO 2022 - a. 03. n. 14

GIOVEDÌ 4

Anno pastorale 2022 - 2023 «qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5)

VENERDÌ 5
SABATO 6

Masiero Marcella

LUNEDÌ 8
MARTEDÌ 9
MERCOLEDÌ 10

Don Alessandro Minarello (ann.)

GIOVEDÌ 11
VENERDÌ 12
SABATO 13

LUNEDÌ 15

Fam. Roncolato Natale

MARTEDÌ 16
MERCOLEDÌ 17

Martin Carlo e Stefano (9° an)

GIOVEDÌ 18
VENERDÌ 19
SABATO 20

Gli incontri di catechesi continuano nella celebrazione della S. Messa della domenica, giorno del Signore e della comunità.

Lunedì 15 agosto: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA


SABATO 3 SETTEMBRE, SOLENNITÀ DI SAN GREGORIO MAGNO, nostro patrono, alle ore 19: celebrazione eucaristica presieduta da MONS. ROBERTO RAVAZZOLO e dai parroci nativi. Se l’unico titolo che i cristiani ricevono dal
giorno del battesimo è quello di #gli di Dio, non lo dimentichiamo ma ci permettiamo di gioire con la famiglia di don Roberto per l’onore di avere un %glio di questa terra che è stato elevato al titolo di canonico della cattedrale
di Padova. Seguiranno informazioni.
INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI

Il privilegio dell’indulgenza plenaria che va sotto il nome di “Perdono di Assisi”,
la cui festa si celebra il 2 agosto, è una manifestazione della misericordia in%nita
di Dio da cui deriva una grande utilità spirituale per i fedeli che, stimolati, per
goderne i bene%ci, alla Confessione e alla Comunione eucaristica, si avvicinano
sempre più allo stato di vita evangelica vissuta da san Francesco e santa Chiara.
CONDIZIONI PER OTTENERE L’INDULGENZA PLENARIA
L’indulgenza è lucrabile per sé o per un defunto (non è applicabile ad altre persone viventi) da mezzogiorno del 1° agosto a mezzanotte del 2 agosto, per una
sola volta, visitando una qualsiasi chiesa francescana o basilica minore o chiesa
cattedrale o parrocchiale. Per ottenere l’indulgenza, oltre l’esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario adempiere le seguenti condizioni:
1. Accostarsi al sacramento della Riconciliazione per essere in grazia di Dio.
2. Partecipando alla santa Messa con l’ascolto della Parola e la S. Comunione.
3. Pregare secondo le intenzioni del Santo Padre (almeno un Padre nostro, Ave
Maria, Gloria al Padre o altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa.
4. Durante la visita della chiesa (una tra quelle indicate sopra), recitare il Credo,
per riaffermare la propria identità cristiana, e il Padre nostro, per riaffermare la
propria dignità di %gli di Dio.

5 PER MILLE
Possiamo versare il 5 per mille all’

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO APS
scrivendo questo codice:

92050240289

S. MESSA ALLE ORE 11.00
Tra la feste mariane, l’Assunzione è la più solenne, destinata a commemorare il termine della vita terrena della Madonna e la sua gloriosa assunzione in anima e corpo al cielo. L’Assunzione è considerata la Pasqua di Maria, mettendo così in piena luce l’intimo nesso che unisce la
Pasqua di Cristo alla Pasqua del suo Corpo mistico, anticipata in Maria.
Pio XII nel 1950 de3nì che «la beata Vergine Maria, terminato il corso
della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Il
Concilio Vaticano II aggiunse: «Perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, vincitore del peccato e della morte» (LG 59). Il Catechismo della Chiesa Cattolica pone l'accento su Maria come modello
della vita cristiana che ci precede nella fede: «La santissima Vergine
Maria, dopo aver terminato il corso della sua vita terrena, fu elevata,
corpo e anima, alla gloria del cielo, dove già partecipa alla gloria della
risurrezione del suo Figlio, anticipando la risurrezione di tutte le mem-

