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AGOSTO 1968 
 

 

 

Tutti ad Assisi, Orvieto e Roma con la parrocchia dal 23 al 26 settembre 
Per informazioni rivolgersi al Parroco 

 
 

La lettera del Parroco 
 

Nell'imminenza del PERDON D'ASSISI, 2 Agosto prossimo, credo utile richiamare alcune norme 

nella Costituzione Apostolica «Indulgentiarum doctrina», entrata in vigore il 30 Aprile dello scorso 

anno. 

 

1) L'indulgenza é la remissione dinnanzi a Dio di pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi 

quanto alla colpa,  che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per 

intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa 

applicando il tesoro incommensurabile delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. 

 

2) L'indulgenza plenaria, come pure quella così detta «toties quoties», può essere acquistata una 

sola volta al giorno, salvo quanto è disposto per coloro che sono in punto di morte.  

Pertanto anche l'indulgenza della «Porziuncola» potrà essere lucrata una sola volta, nella ricorrenza  

del «Perdon d'Assisi» del 2 Agosto, tenendo presente le precisioni qui sotto indicate al numero C. 



 

3) Per acquistare tale indulgenza è necessario: 

 

A)  ESEGUIRE L'OEPRA INDULGENZIATA, cioè visitare devotamente una chiesa che 

abbia il privilegio della Porziuncola e recitare un Pater e un Credo. 

 

B) ADEMPIERE TRE CONDIZIONI:  

a) confessione sacramentale 

b) comunione  eucaristica 

c) preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice 

 

Tali condizioni possono essere adempiute anche parecchi giorni prima o dopo di aver 

compiuta l'opera prescritta, tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera 

secondo le intenzioni dei S. Padre (Un Pater e Ave o altra preghiera secondo la 

devozione di ciascuno) siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera, cioè il 

2 Agosto. 

 

C) Va ricordato altresì che per acquistare l'indulgenza Plenaria, sì RICHIEDE CHE SIA 

ESCLUSO QUALSIASI AFFETTO AL PECCATO ANCHE VENIALE.  

Se manca tale piena disposizione, o non sono poste convenientemente le condizioni 

richieste, 'indulgenza,è solamente parziale. 

 

4) Secondo le disposizioni del N. 15 della Costituzione si può acquistare L’Idulgenza della 

Porziuncola: 

a) in tutte le chiese parrocchiali 

b) nelle chiese ed oratori che godevano negli anni passati dell'Indulto (per esempio nella 

Chiesa di S. Giuliano dei Padri Camilliani.). 

 

5) S. E. Mons. Vescovo, a norma dei n. 15 della Costituzione Apostolica, concede ai parroci la 

facoltà di trasferire, a loro giudizio, il giorno per l'acquisto dell'indulgenza, dal 2 Agosto alla 

Domenica antecedente o seguente. 

 

Usando di questa facoltà, noi di S. Maria Ausiliatrice abbiamo scelto la Domenica successiva al 2 

Agosto. Quindi noi l'Indulgenza della Porziuncola possiamo acquistarla DOMENICA 4 AGOSTO. 

Facciamo in modo che quel giorno sia veramente giovevole a noi e, per mezzo nostro, alle anime 

sante dei Purgatorio. 

 

Il Parroco 

D. PIERO CASATI 
 

  

Calendario Parrocchiale 
 AGOSTO  

 

 

VENERDI 2 Agosto: Primo Venerdì dei mese «PERDON D'ASSISI». (vedi pag. prec.)   

S. Messa anche alle sera ore 19. 

 

SABATO 3: Primo Sabato dei Mese, giorno dedicato al Cuore Immacolato di Maria. 

 



LUNEDI 5: Festa della Madonna della Neve. 

 

MARTEDI 6: Festa della Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo. 

La Liturgia mette davanti ai nostri occhi la visione della gloria di Cristo, perchè ne riceviamo 

conforto e sicura speranza, mentre al presente dobbiamo compiere il viaggio alla Patria fra tante 

oscurità, umiliazioni e pene. 

 

MERCOLEDI 7: Festa di S. Gaetano, il grande santo della Divina Provvidenza. 

 

SABATO 10: Festa di S. Lorenzo, il Martire Diacono che all'intimazione dei tiranno di 

consegnargli tutte le ricchezze della chiesa di Roma, presentò una interminabile schiera di poveri, 

dicendo: «ecco i tesori della Chiesa». Arrestato, fu legato sopra una graticola di ferro e arrostito col 

fuoco. 

 

GIOVEDI 15: Assunzione al Cielo di Maria Vergine . Festa di precetto. 

Questo dogma, definito dalla Chiesa nel 1950, è conseguenza logica della Divina Maternità e 

dell'Immacolato Concepimento di Maria. La Madonna, che si trova in Cielo in anima e corpo, ci 

aspetta con le mani piene di doni e di grazie; andiamo a Lei, nostra avvocata presso Dio e 

mediatrice di tutte le grazie, con cuore puro e animo lieto. 

 

VENERDI 16: Festa di S. Gioacchino, sposo di S. Anna e quindi padre di Maria, la futura 

«madre dei Figlio di Dio». 

 

LUNEDI 19: Gita Parrocchiale al Santuario di Pietralba e al Lago di Carezza. 

La gioventù della Parrocchia inizia il suo accantonamento in quel di SORAGA in Vai di Fassa, 

fermandosi poi fino alla fine dei mese. 

 

MERCOLEDI 21: Festa di. S. Eupreprio, primo Vescovo di Verona, il cui corpo riposa nella 

cripta della Basilica di S. Zeno. 

 

GIOVEDI 22: Festa dei Cuore Immacolato di Maria 

La devozione al Cuore Immacolato di Maria, già viva sin dal sec. XVII, .ha ricevuto grande 

incremento dalle apparizioni di Fatima dei 1917.  

L'odierna festa vuoi rivelare alle anime la tenerezza materna della Vergine, perché, aumentando la 

fiducia filiale, rinnoviamo per noi e per il mondo intero la consacrazione della nostra esistenza a 

Colei che da Dio ha avuto la missione di portare gli uomini e le nazioni a Cristo Gesù. 

 

SABATO 24: Festa di S. Bartolomeo Apostolo. 

 

MERCOLEDI 28: Festa di S. Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa. 

 

Orari di vita parrocchiale 
 

S. MESSE: Feriali: ore 7 e 8,30 (in particolari feste liturgiche anche alle ore 19) 

 

Festive: ore 7 - 8 - 9 - 11,30 e 19 (la Messa delle ore 10 nel periodo estivo è sospesa) 

 

FUNZIONE ESTIVA: ore 18.30: Preci -  Esposizione dei Santissimo  -  Adorazione silenziosa e 

Benedizione Solenne.  

 



La Funzione feriale, il Catechismo e le Adunanze di Categoria in questo mese rimangono sospese. 

 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

PAGANI SEBASTIANO  Via Rossetti 2 

PAGANI MARTA  Via Rossetti 2 

FINETTO DIEGO  Via Poerio, 8 

VETTORE ELENA  Via Locchi 23 

GUGOLE ROBERTO  Via Mameli 75 

BERTANI MICHELE  Via Trento 15/d 

BRUSCO STEFANO  Pieve di Cadore 12 

BONACONZA PAOLO  Largo Cadicozzi 30 

RECCHIA ALBERTO  Via Belli 6 

DANZI SIMONETTA  Via Mercantini 3 

BONOMINI ALESSANDRA  Via Osoppo 4 

BORSATO BARBARA  Via Tommaseo 16 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

FERRARA FIORENZO e AVANZI ADELINA 

ZANONI ANGELO e ZAVATTERI IVANA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

POLATI CARLO di anni 63  - Via Rossetti 2 

BEGHINI MARGHERITA di anni 79 -  Via Trento 16 

BONIFACIO VINCENZO di anni 32 - Via Belli 6 

BERTINI ANGELO di anni 52 - Via Locchi 19 

MARTINELLI CARLO di anni 78 - Via Quinzano 3 

 

 

OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 

 

Le famiglie della Parrocchia nella raccolta dei mese di Luglio    Lit.  245.500 

Offerte Straordinarie:          

-  Maria e Rina C.         Lit.    10.000 

-  N.N. di Via Mameli        Lit.     40.000 

-  In memoria di Emma Rottaglia       Lit.     25.000 

-  In memoria di Och Ugo        Lit.     10.000  

-  In occasione di Battesimi, Matrimoni, etc.      Lit.     80.000 

 

TOTALE        Lit.   410.500 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, da me incaricata, 

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse. siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 


