
 

 

Comunità viva 

IL PERDONO D'ASSISI, 
COS'È E COME 

FUNZIONA 
Si tratta di un'indulgenza 
plenaria che può essere ottenuta 
in tutte le chiese parrocchiali e 
francescane dal mezzogiorno del 
1º agosto alla mezzanotte del 2 
e tutti i giorni dell'anno visitando 
la Chiesa della Porziuncola di 
Assisi dove morì San Francesco. 
Il Poverello ottenne l'indulgenza 
da papa Onorio III il 2 agosto 
1216 dopo aver avuto una 
apparizione presso la chiesetta. 
È il diploma di fr. Teobaldo, 
vescovo di Assisi, uno dei 
documenti più diffusi, a riferirlo. 
S. Francesco, in una imprecisata 
notte del luglio 1216, mentre se 
ne stava in ginocchio innanzi al 
piccolo altare della Porziuncola, 
immerso in preghiera, vide 
all’improvviso uno sfolgorante 
chiarore rischiarare le pareti 
dell’umile chiesa. Seduti in trono, 

circondati da uno stuolo di 
angeli, apparvero, in una luce 
sfavillante, Gesù e Maria. Il 
Redentore chiese al suo Servo 
quale grazia desiderasse per il 
bene degli uomini. S. Francesco 
umilmente rispose: “Poiché è un 
misero peccatore che Ti parla, o 
Dio misericordioso, egli Ti 
domanda pietà per i suoi fratelli 
peccatori; e tutti coloro i quali, 
pentiti, varcheranno le soglie 
di questo luogo, abbiano da te 
o Signore, che vedi i loro 
tormenti, il perdono delle 
colpe commesse”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunità dei Cappuccini di 
Trieste celebra la ricorrenza 
del Perdon d’Assisi Martedì 2 
Agosto, alle ore 17.00 con una 
RIFLESSIONE di Fr. Prospero 
Rivi, ofm cap. Seguirà alle 
18.30 la solenne celebrazione 
Eucaristica. 
 

 

 

Il messaggio essenziale del Vangelo di oggi è 
talmente chiaro che, in realtà, non ha bisogno 
di interpretazione: “Guardatevi e tenetevi lontano 
da ogni cupidigia, perché la vita di un uomo non 
dipende dai suoi beni”. E “arricchitevi davanti a 
Dio!”. 
Ma, siccome conquistare dei beni è 
un’aspirazione fondamentalmente umana, vale 
quindi la pena entrare nei dettagli della 
parabola del ricco stolto raccontata da Gesù. La 
ricchezza conferisce agli uomini una certa 
sicurezza, permette loro di disporre della 
propria vita, di non dipendere completamente 

dagli altri o dallo Stato, di organizzare la propria sfera di vita, di occuparsi 
di cose che fanno loro piacere, di concretizzare grandi missioni o grandi 
scopi. In questa misura, i beni sono necessari per una giusta esistenza. 
Gesù non mette in questione il buon impiego dei beni e delle ricchezze. 
Ma afferma che beni e ricchezze portano gli uomini 
a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a pensare di 
essere assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la 
morte e a soddisfare i piaceri di questo mondo. E 
ancora, per molti uomini, il successo materiale è il 
simbolo della benedizione di Dio. Pensano di avere 
compiuto bene il loro ruolo nella vita quando 
acquisiscono ricchezza e considerazione. E che Dio 
non possa pretendere di più da loro. Ora, anche per 
essi, il principale comandamento è l’ultimo criterio 
che permetterà di giudicare la loro vita. 
Ecco perché la ricchezza deve essere per ognuno un 
mezzo di azione: un mezzo per impegnarsi per gli 
altri. Aiutando coloro che sono nello sconforto e 
condividendo con generosità, si sarà veramente ricchi: ricchi agli occhi di 
Dio.  

31 Luglio 2022 -   XVIII DOMENICA DEL T.O.  

Parola di Dio 
 

Qo 1, 2; 2, 21-23;  

Sal 94;  

Col 3,1-5. 9-11;  

Lc 12,13-21  

Signore, sei stato 

per noi un rifugio di 

generazione in gene-

razione.    



 

 

D 
 
 
Domenica 31 
LUGLIO 

 
 
 
Defunti Comunità Parrocchiale/ Benefattori Opere 
salesiana/ Virgilio/ Def. Fam. Poggi e Battigelli 

Lunedì 1 
AGOSTO 
 

Zaira/ Giuseppe/ sec. int. off. 

Martedì 2 
AGOSTO 

Benito/ Antonella e Irene/ don Francesco, Fabiola e 
Maria 

Mercoledì 3 
AGOSTO Carla, Giuseppe e Marco/ Annalisa/ Marina/ Dritta 

Giovedì 4  
AGOSTO 

Def. Fam. Radetic/ Luciana/ Anime Purg. 

Venerdì  5 
AGOSTO 

Def. Fam. Miraldi/ Vittorio e Daniela/ Roberto/ Ani-
me Purgat. 

Sabato 6 
AGOSTO 

Def. Fam. Gallopin, Osenda, Trampus/ Gemma 
Gandusio/ Laura Pacorini/ Gemma e Lucia/ Sergio, 
Giorgio, Livio e Dina/ Anime Purg. 

Domenica 7  
AGOSTO 

Defunti Comunità Parrocchiale/ Luigi Monteduro/ 
Giorgina/ Bano  Baldovino/ Marina e Oles 

            
Come molto spesso accade, i salesiani in questo periodo estivo ricevo-
no la cosiddetta “OBBEDIENZA”, cioè l’invito del Superiore Provinciale 
(Ispettore) a trasferirsi in un’altra Opera salesiana. 
Quest’anno è la volta di DON LEO COLCERA che è stato con noi due 
anni e che si è tanto prodigato per la cura educativa dell’Oratorio di 
base (i giovani che vengono a giocare ogni giorno usufruendo delle 
nostre strutture ricreative). Lo ringraziamo di cuore del suo servizio 
che andrà a continuare in un altro Oratorio di Torino. …. Insieme a lui 
parte anche DON PAOLO BISCOTTI, il giovane sacerdote salesiano che 
tre anni fa quando è arrivato ha subito rilanciato il nostro Oratorio ed 
ha avuto particolari attenzioni educative soprattutto radunando ra-
gazzi e giovani in gruppo (ADS e SCOUT) e accompagnando alcuni di 
loro al Sacramento della Cresima. Si trasferirà a Gorizia.  
Anche a lui un grazie sincero ed una preghiera all’Ausiliatrice. 
 
 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 
 

Lodi e Vespri  
08.00    -    18.30  
 

LITURGIA QUOTIDIANA 
DOMENICA 31 LUGLIO  
  XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

Signore, sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione  

 

 

 

LUNEDI’ 1 AGOSTO  
S. Alfonso Maria de’ Liguori – m. 
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti  

 

MARTEDI’ 2 AGOSTO               
S. Eusebio di Vercelli – m. f. 
S. Pietro Giuliano Eymard – m. f. 
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36 

Mostraci, o Dio, il tuo splendore  

 

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO  
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 
Il Signore ci custodisce come un pastore 
il suo gregge  

 

GIOVEDI’ 4 AGOSTO  
S. Giovanni Maria Vianney - m. 
Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23 

Crea in me, o Dio, un cuore puro  

 

VENERDI’ 5 AGOSTO  
Dedicaz. Bas. S. Maria Maggiore – m. f. 
Na 2,1-3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32.35-41; Mt 16,24-28 

Il Signore farà giustizia al suo popolo  

 

SABATO 6 AGOSTO  
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 1,16-19; Sal 96; 
Lc 9,28b-36 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra  

 

DOMENICA 7 AGOSTO  
 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

Beato il popolo scelto dal Signore  

 


