
 
 

 

 

 

 

 
 

Sant’ Antonio  Abate – Veniano - 
 

 
 

CALENDARIO AVVENIMENTI AGOSTO 2011 
 
 
LUNEDI’ 1 AGOSTO 
 

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA  
O “PERDONO D’ASSISI” 

1 e 2 Agosto 
 
Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla Mezzanotte del giorno seguente si può 
ricevere una sola volta l’INDULGENZA PLENARIA, applicabile anche ai 
defunti in modo di suffragio. 
 
 
CONDIZIONI RICHIESTE: 

1. Visita, entro il tempo prescritto, alla Chiesa Parrocchiale e recita del 
Padre nostro e del Credo. 

2. Confessione sacramentale. 
3. Comunione Eucaristica. 
4. Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre (almeno un Padre Nostro 

e un’Ave Maria  o altre preghiere a scelta). 
5. Disposizione d’animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale. 

 
Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere adempiute anche nei giorni 
precedenti o seguenti quello in cui si visita la Chiesa; tuttavia è conveniente 
che la Santa Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre 
siano fatte nello stesso giorno in cui si compie la visita. 
 
Testo delle Preghiere da recitare: 
 
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito 
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, 
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 



salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la 
Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che 
verrà. Amen.  
 
PADRE NOSTRO, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen.  
 
AVE, O MARIA, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 
nostra morte. Amen.  
 
 

 
 

La Porziuncola di San Francesco,  

cappella in Santa Maria  degli Angeli 

 



 
DOMENICA 7 AGOSTO 
 
VIII DI PENTECOSTE 
 
Offerta straordinaria mensile per le opere parrocchiali. 
 
Ore 08.30 in S. Lorenzo: S. Messa. 
Ore 10.30 in Parrocchia: S. Messa. 
Ore 20.30 in S. Lorenzo:Veglia di preghiera per S. Lorenzo. 

Al termine: KARAOKE sotto le stelle. 

 
 
LUNEDI’ 8 AGOSTO 
 
Ore 09.00 in in Parrocchia: S. Messa. 
Ore 20.30 in S. Lorenzo:Veglia di preghiera per S. Lorenzo. 

Al termine: KARAOKE sotto le stelle. 

 
 
MARTEDI’ 9 AGOSTO 
 
Ore 09.00 in Parrocchia: S. Messa. 
Ore 18.00 in S. Lorenzo: S. Messa. 

Pesca di Beneficenza. 

Ore 21.00 in piazza S. Lorenzo: 
spettacolo Folkloristico Musicale 

con il gruppo I SIFOI di Bottanuco (BG). 

 

 
 



MERCOLEDI’ 10 AGOSTO 
 
FESTA DI S. LORENZO 

 

 

 

Inno a San LorenzoInno a San LorenzoInno a San LorenzoInno a San Lorenzo    

 

 
 

Il capo dei diaconi Lorenzo, glorioso quasi come i santi Apostoli, 
l’ identica fede romana onorò di un’ eguale corona. 
 
A lui, sulla via del martirio, il vescovo Sisto predisse. 
“ Non piangere, figlio mio, che fra tre giorni mi segui “. 
 
Così, mistico erede, impavido assiste al supplizio, 
e pietosamente contempla la sorte che sarà sua. 
 
E già si allieta del suo martirio: non è impugnabile la successione, 
dichiarata da un testamento che fu segnato dal sangue. 
 
Dopo tre giorni gli impongono di consegnare i tesori: 
docile e mite annuendo, prepara un’ arguta vittoria. 
 
O splendido spettacolo! Raduna le schiere dei poveri 
E additandole dice: “ Ecco il vero tesoro della Chiesa “. 
 
Ricchezze nostre giuste e perenni sono davvero i poveri; 
ma la derisa avidità si indigna, con le fiamme si vendica. 



 
Però si ustiona da sé il carnefice e fugge dalla sua vampa. 
“ Eccomi a punto – dice Lorenzo – mangiatemi, se volete “. 
 
Al Padre, all’ unico Figlio, allo Spirito santo 
gloria cantiamo per tutti i secoli. Amen 
 
Ore 08.00 in S. Lorenzo: S. Messa. 

 

Ore 10.30 in S. Lorenzo: 

S. Messa solenne e Rito del Faro, presieduta da Don Franco 

Berlusconi 

che festeggia il XXX Anniversario di Ordinazione Sacerdotale e 

festeggiamo anche il 50° di Vita religiosa di Suor Bambina Piatti 

 

 
 

Pesca di Beneficenza e banco vendita torte. 

 

Ore 20.30 in S. Lorenzo: Incontro di preghiera, 

Benedizione e Bacio della Reliquia. 

 
Al termine: gioco delle pignatte, misura del salame 

Peso del prosciutto, peso dell’ agnellino. 

 
 



Nel mese di Ottobre festeggeremo gli Anniversari di Matrimonio. 
Invitiamo tutte le coppie di sposi che quest’ anno celebrano l’ Anniversario ( 1, 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … e anche di più ) a iscriversi in 
Sacrestia. 
 

 
 

 

DOMENICA 14 AGOSTO 
 
IX DI PENTECOSTE 

 

Ore 08.30: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa. 

 

 
 
EREZIONE DELLA PROVINCIA ECCLESIASTICA DI SANTA MARIA 

(BRASILE) E NOMINA DEL PRIMO ARCIVESCOVO METROPOLITA  

 

Il Santo Padre ha eretto la Provincia Ecclesiastica di Santa Maria (Brasile), 
elevando a Chiesa Metropolitana la sede vescovile di Santa Maria ed 



assegnandole come suffraganee le diocesi di Uruguaiana, Cruz Alta, Santo 
Ângelo, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul, finora appartenenti alla 
Provincia Ecclesiastica di Porto Alegre. 
 
Il Papa ha nominato primo Arcivescovo Metropolita di Santa Maria (Brasile) 
S.E. Mons. Hélio Adelar Rubert, finora Vescovo di Santa Maria. 
 
S.E. Mons. Hélio Adelar Rubert 

 

S.E. Mons. Hélio Adelar Rubert è nato l’11 maggio 1945 a Sobradinho, 
nell’attuale diocesi di Cachoeira do Sul, Stato di Rio Grande do Sul. 
Dopo aver completato gli studi preparatori nel seminario diocesano São José, 
della diocesi di Santa Maria, ha frequentato i corsi di filosofia e teologia presso 
il seminario maggiore di Viamão, nell’arcidiocesi di Porto Alegre. 
In seguito, come alunno del Pontificio Collegio Pio Brasiliano di Roma, ha 
frequentato i corsi di Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo 
conseguendone la licenza. 
Il 18 dicembre 1971 è stato ordinato sacerdote e incardinato nella diocesi di 
Santa Maria. 
Quindi ha ricoperto i seguenti incarichi: 
Vicario Parrocchiale a Cachoeira do Sul (1971-1975); 
Direttore spirituale e Professore nel seminario minore diocesano di Santa 
Maria; nel contempo, Assistente dei seminaristi maggiori di Santa Maria nel 
Seminario di Viamão (1975-1986); 
Professore di liturgia e Assistente dei seminaristi presso il seminario maggiore 
di Santa Maria (1989-1999); 
Parroco della parrocchia da Ressurreição, a Santa Maria (1990-1994); 
Parroco e Rettore del Santuario Nossa Senhora Medianeira (1994-1999). 
Il 4 agosto 1999 è stato nominato Vescovo titolare di Flenucleta e Ausiliare di 
Vitória, ed ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 3 ottobre successivo. 
Il 24 marzo 2004 è stato nominato Vescovo di Santa Maria. 
 
 
LUNEDI’ 15 AGOSTO 
 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Ore 08.30: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa. 

 



 
 

Piccolo altare all'entrata della Grotta degli Apostoli al Getsemani con l'affresco 
rappresentante l'Assunzione della Beata Vergine Maria. 

 

 
DOMENICA 21 AGOSTO 
 
X DI PENTECOSTE 

 

Ore 08.30: S. Messa. 
Ore 10.30: S. Messa. 
 

 
MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 
 
SAN BARTOLOMEO 

Ore 16.00 nella Chiesa di San Bartolomeo al Bosco in Appiano Gentile: 
Santa Messa solenne. 

 

 



 
DOMENICA 28 AGOSTO 
 
CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI. 
Ore 8.30 : S. Messa. 

Ore 10.30: S. Messa. 
 
 

 

Ringraziamenti 
 

Un grazie a tutti per la vostra generosità: 
Le offerte straordinarie mensile a favore della parrocchia 
del 07 Agosto 2011  sono ammontate a €. 1048.00. 
 
Durante le varie manifestazioni della festa di S. Lorenzo 
sono stati raccolti €. 4556,00. 
 
Un grazie di cuore a tutti colore che hanno organizzato ed 
in vario modo hanno collaborato alla preparazione e alla 
buona riuscita della festa. 
 

 
 
 

 
DAL 29 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 

 
Pellegrinaggio parrocchiale in Francia 

 
 


