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12-19 AGOSTO 2018
XIXª Domenica del Tempo Ordinario “A”. III settimana del salterio
13 LUNEDÌ. Santi Felice e Fortunato
14 MARTEDÌ. San Massimiliano M. Kolbe

_____________________________________________________

15 MERCOLEDÌ. ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE
DUOMO: sabato: ore 19.00. Domenica: ore 8.00-10.00-11.30-19.00. Feriale: ore 8.00
S. VALERIANO: domenica: ore 9.15. Feriale: ore 18.00. ROSA MISTICA: sabato: ore 18.00
Assunzione di Maria Vergine: Festa di precetto.
Martedì 14 agosto: SS. Messe nella vigilia.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 18.00: Rosa Mistica. Ore 19.00: Duomo

Mercoledì 15 agosto: SS. Messe con orario festivo
Ore 08.00-10.00-11.30-19.00: in Duomo
Ore 09.15: in San Valeriano

Uffici parrocchiali: durante il mese di agosto saranno aperti dalle 09.00 alle 12.30.
Sabato, 8 Settembre 2018: Pellegrinaggio Diocesano a Castelmonte
14.30: salita a piedi da Carraria – ore 17.00: S. Messa
È stata predisposta una Corriera che accompagnerà i fedeli fino a Carraria dove, alle 14.30 inizierà
la salita. Quanti non potranno salire a piedi saliranno in corriera fino al santuario.
Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale o in sacrestia. Partenza alle ore 13.00 da piazza Giardini.

Domenica 9 settembre, ore 11.15:

anniversario dedicazione della Chiesa di S. Valeriano

Festa dei Lustri Matrimoniali
Saranno celebrati a San Valeriano gli anniversari di matrimonio nella scadenza dei lustri
(ogni cinque anni: 5-10-15-20-25 …). Chi desidera aderire, lasci i propri dati in sacrestia.

I

n Maria assunta con il corpo al cielo, si manifesta pienamente la vittoria pasquale del Cristo,
si compiono i misteri della nostra salvezza, si rivela il volto dell’umanità quale Dio l’ha concepito nella prima creazione e quale si manifesterà in ciascuno di noi nell’ultimo giorno. La
solennità dell’Assunta che si presenta in certo modo come la «pasqua mariana dell’estate», può
essere l’occasione per richiamare il valore della persona umana – corpo e spirito – nella luce del
mistero di Maria glorificata insieme con Cristo. Non manchi un riferimento alla dignità della donna e alla sua vocazione nell’ambito della famiglia, della società e della Chiesa.
(GIOVANNI PAOLO II, Enc. Mulieris dignitatem).

