DA RICORDARE
CATECHISTE DEL BATTESIMO - VERIFICA
Giovedì 28 giugno, ore 21.00 – Oratorio di Venegono Inf.

do seguire il passaggio di Gesù

GIORNATA MISSIONARIA COMBONIANA

Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio
Le Sante Messe saranno predicate dai Padri Missionari comboniani.
Le offerte raccolte saranno destinate alle Missioni Comboniane.
È un'occasione per ringraziare il Signore
per la presenza dei Missionari Comboniani nella nostra Comunità.

SANTE MESSE IN ESTATE
-

Nei mesi di luglio e agosto sono sospese:
la S. Messa festiva delle ore 18.00 a Loreto. La S. Messa festiva
delle ore 18.00 verrà celebrata solo a Venegono Superiore

-

la S. Messa delle ore 18.30 in Oratorio a Venegono Inferiore

VACANZA PER LE FAMIGLIE
Ci sono ancora posti per la vacanza organizzata dai Gruppi Famigliari
della Comunità a Canazei dal 5 al 12 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi a don Roberto

S. MESSA IN MEMORIA DEL BEATO A. I. SCHUSTER
Domenica 26 agosto alle ore 18.15
presso la Basilica del Seminario di Venegono Inferiore.
La S. Messa delle ore 18.00 a Venegono Superiore sarà sospesa

ATTENZIONE! VARIAZIONE ORARIO S. MESSA
Nell’ultima riunione il Consiglio Pastorale ha deciso
di variare l’orario di una Santa Messa festiva:
a Venegono Superiore da domenica 2 settembre 2018
la S. Messa delle ore 11.00 è anticipata alle ore 10.30.

Dai nostri Oratori
Vacanze estive: incontri per genitori e ragazzi
Primo turno: giovedì 28 giugno, ore 21.00 – Centro Shalom
Secondo turno: giovedì 5 luglio, ore 21.00 – Oratorio Immacolata

FESTA dell'ORATORIO a Venegono Inferiore

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”
Venegono Inferiore e Superiore
domenica 24 giugno 2018

V domenica
dopo Pentecoste
Si apre il tempo delle ferie e vacanze! È il momento
propizio per ritrovare spazi e occasioni di vivere il
SILENZIO!
Questo scritto ci può aiutare a capirne il valore:
A che serve il Silenzio?
Il Silenzio è la casa della parola.
Chi sa tacere impara a parlare.
Il silenzio dà un peso alle parole.
Il silenzio è un grande fiume: porta lontano.
Ha tanti affluenti: l'interiorità, la pensosità, la prudenza.
Il silenzio è l'aiuto che diamo a Dio
per comunicare con noi.
Chi tace sente due volte: chi parla e la sua eco.
Il silenzio non è una evasione,
una fuga dai chiassosi caseggiati:
ci fa ritrovare l'eco della presenza di Dio, noi stessi.
Mozart una volta disse
che "in musica i silenzi
sono più importanti dei suoni".

Sabato 7 luglio e Domenica 8 luglio

FESTA finale dell'Oratorio Feriale a Venegono Superiore
Martedì 10 luglio – Centro Shalom

don Eugenio

IN ESTATE
GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE
Mercoledì 1 agosto – Istituto Barbara Melzi
L’Azione Cattolica di Decanato, come ogni estate,
organizza un ritiro spirituale che inizierà alle ore 9.00
La meditazione sarà proposta da don Romano Martinelli.
Pranzo al sacco. Ci sarà la possibilità di celebrare
il sacramento della Confessione.
Il ritiro si concluderà con la S. Messa delle ore 15.30

IL PERDONO D’ASSISI
Per ottenere l’indulgenza plenaria, che il Signore concesse a S. Francesco
d’Assisi, è necessario:
 ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale,
celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi, per
tornare in grazia di Dio; sabato 28 luglio sarà presente un confessore
in ogni parrocchia dalle ore 16.00 alle ore 17.45.
 partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di
tempo indicato per la Confessione;
 visitare le chiese parrocchiali e le chiese francescane dal mezzogiorno
del 1° agosto alla mezzanotte del 2 agosto per rinnovare la professione
di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità
cristiana; e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di
figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; recitare una preghiera secondo le
intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa,
il cui fondamento e centro visibile di unità è il Papa stesso. Normalmente si
recita un Pater, un’Ave e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà
di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di
ciascuno verso il Papa.
Che cosa è una indulgenza?
Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si legge: «L’indulgenza si
ottiene mediante la Chiesa che, in virtù del potere di legare e di sciogliere
accordatole da Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli dischiude il
tesoro dei meriti di Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre delle
misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la
Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo
a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità.
Poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch’essi membri della
medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, tra l’altro, ottenendo per
loro delle indulgenze, in modo tale che siano sgravati dalle pene temporali
dovute per i loro peccati. Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se
stessi, e anche per le anime del Purgatorio, la remissione delle pene temporali,
conseguenze dei peccati».

