ECO

Comunità Pastorale “Santa Maria di Monte Barro”
AGOSTO 2021

Parrocchia di
Villa Vergano

Sono tanti che si rinfacciano colpe e responsabilità. Ognuno
guardi se stesso giudichi se stesso e si impegni a cambiare.
Nella tradizione musulmana c’è questo apologo su cui faremmo
bene meditare: “Quando ero giovane, tutte le mie preghiere erano:
“Signore dammi la grazia di cambiare tutti quelli che vengono a
me”. Adesso sono vecchio, e la mia preghiera è questa: “Signore,
fammi la grazia di cambiare me stesso”. Se avessi pregato così fin
dall'inizio, non avrei sprecato la vita”

villavergano@chiesadimilano.it

Lunedì 2 e Mercoledì 4 Agosto – visita ammalati di VILLA e VERGANO
A tutti i volontari della parrocchia, ci ritroviamo a settembre;
auguriamo a tutti voi buone vacanze Grazie a tutti!
Da Sabato 7 a Sabato 14 Agosto vacanza parrocchiale in Valle Aurina
Sabato 14 Agosto – ore 20.00 s. Messa vigiliare a Villa
Domenica 15 Agosto – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 8.00 s. Messa a Vergano
ore 10.30 s. Messa a Villa
ore 17.30 Preghiera del s. Rosario al cimitero
(in caso di pioggia in chiesa a Vergano)
Lunedì 16 Agosto – S. ROCCO – PATRONO DI VERGANO
ore 10.00 s. Messa a Vergano e benedizione con la reliquia
Venerdì 27 Agosto – dalle ore 15 alle 17 incontro in oratorio aperto a tutti, lettura della
Bibbia - Esodo capp. 7-11"Le dodici piaghe d'Egitto".
Sabato 28 Agosto – ore 20,00 s. Messa vigiliare a Villa in ricordo di
Massimo, Luigi (Moro) e Giampaolo
Domenica 29 Agosto – MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
ss. Messe secondo l'orario festivo
IL PERDONO D'ASSISI.
Si tratta di un'indulgenza plenaria che può essere ottenuta in tutte le chiese parrocchiali
dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno.
A quali condizioni si può ottenere l'indulgenza?
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, partecipare
alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la
Confessione. 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. Normalmente si recita un Pater, un’Ave e un Gloria.

