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In quel tempo. La donna Sama-

ritana disse a Gesù: “Signore, 

vedo che tu sei un profeta. I 

nostri padri hanno adorato 

Dio sopra questo monte e voi 

dite che è Gerusalemme il 

luogo in cui bisogna adorare”. 

Gesù le dice: “Credimi, donna, 

è giunto il momento in cui né 

su questo monte, né in Geru-

salemme adorerete il Padre. 

Voi adorate quel che non co-

noscete, noi adoriamo quello 

che conosciamo, perché la sal-

vezza viene dai Giudei. Ma è 

giunto il momento, ed è que-

sto, in cui i veri adoratori ado-

reranno il Padre in spirito e 

verità; perché il Padre cerca 

tali adoratori. Dio è spirito, e 

quelli che lo adorano devono 

adorarlo in spirito e verità”.  

Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 4,19-24) 
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AVVISI PARROCCHIALI per la settimana 25 – 31 luglio 2021 





PREGHIERE DELLA COMUNITÀ 
 

Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo 
popolo. 
Per il nostro papa Francesco, il nostro  
vescovo Giuseppe, il nostro parroco don 
Giuseppe e per i nostri sacerdoti  
don Tommaso, don Nicolas, don Matteo, 
don Lino, don Giuseppe. Perché siano 
instancabili nel dono di sé per 
l’edificazione della Chiesa.  Preghiamo. 
 

Per i catechisti, gli educatori, gli adulti e i 
giovani che nell’annuncio della Parola di 
Dio, nell’Oratorio, nella assistenza ai poveri  
e ai malati, nella liturgia e nella cura della 
chiesa, servono la nostra parrocchia. 
Preghiamo. 

 
Per i sacerdoti, i religiosi e i missionari  
originari delle nostre comunità, e perché il 
Signore chiami ancora ragazzi, giovani e 
adulti a servirlo nelle diverse vocazioni. 
Preghiamo. 
 

Per le nostre famiglie, per i bambini e i  
giovani, per gli anziani, per gli stranieri che 
abitano tra noi, per i malati, per i poveri, 
della nostra parrocchia.  Preghiamo. 
 

Per coloro che hanno costruito questa 
chiesa, per chi ne è stato benefattore, per i 
sacerdoti, i fratelli e le sorelle defunti che, 
nei lunghi secoli della sua storia, in essa 
hanno vissuto, pregato e servito la 
comunità. Preghiamo. 

 

Indulgenza della PORZIUNCOLA o del PERDON D’ASSISI 
L’indulgenza del Perdono di Assisi, manifestazione della misericordia infinita di Dio e 
segno  della passione apostolica di Francesco, si può lucrare una sola volta dal mez-
zogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto in tutte le chiese parrocchiali e 
francescane di tutto il mondo.  
Così Francesco continua ad ottenere consolazione per chi ha perso ogni fiducia, luce 
per chi brancola nel buio del peccato.  
 

Condizioni necessarie per lucrare l’Indulgenza della Porziuncola e le corrispondenti 
disposizioni con cui il fedele dovrà chiederla al Padre delle misericordie: 
• Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, cele-

brata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della 
chiesa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; 

• Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tem-
po indicato per la Confessione; 

• Visita a una chiesa parrocchiale o francescana ... 
     ... dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita del CREDO, per riaffer-
mare la propria identità cristiana,  
     .. e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, rice-
vuta nel Battesimo;  
     ...una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appar-
tenenza alla Chiesa. 


