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"Il Signore ha scelto Sion per sua dimora " 
 2Samuele 6, 12 - 22 // Salmo 131  // 1Corinzi 1, 25 - 31  // Vangelo di Marco 8, 34 - 38 

 

I GIORNATA MONDIALE dei NONNI e degli ANZIANI 

- domenica 25 luglio  
 

Da quest’anno per iniziativa di Papa Francesco viene 
istituita la prima Giornata mondiale dei nonni e degli 
anziani, in programma proprio domenica 25 luglio, come 
un’occasione per vivere la «Chiesa in uscita». Non si potrà 
promuovere molte iniziative o manifestazioni a causa 
delle restrizioni per la pandemia, per questo l’auspicio è 
che figli e nipoti colgano l’occasione per farsi vicini e 
visitare i propri nonni e nonne, magari anche consegnando 
il messaggio che Papa Francesco ha voluto indirizzare loro. 

A Roma, il 25 luglio alle 10.00, Papa Francesco celebrerà una Messa con i nonni 
e gli anziani. È stata inoltre predisposta anche una campagna social, con l’invito 
rivolto in particolare ai più giovani a raccontare le visite e le iniziative che 
nasceranno utilizzando l’hashtag #IamWithYouAlways.  
Nella nostra Comunità Pastorale invitiamo in particolare i nonni a celebrare 
insieme l’Eucarestia nella mattina di LUNEDÌ 26 LUGLIO alle ore 8.30 nella 
memoria dei Santi Gioacchino e Anna. Durante quella Messa pregheremo in 
particolare per i nonni e, tra questi, un ricordo speciale sarà per anziani e 
ammalati, offrendo la celebrazione dell’Eucarestia anche a suffragio di coloro 
che negli scorsi mesi hanno perso la vita a causa della pandemia del coronavirus. 
Segnaliamo tra l’altro che la Penitenzieria apostolica, in occasione della prima 
Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ha concesso l’indulgenza plenaria. 
Essa viene accordata alle consuete condizioni (confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) 
«ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, motivati dal vero spirito di penitenza 
e carità, parteciperanno il 25 Luglio 2021, in occasione della Prima Giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani, alla solenne celebrazione che il Santissimo 
Padre Francesco presiederà nella Basilica Papale Vaticana oppure alle diverse 

funzioni che si svolgeranno in tutto il mondo, i quali potranno applicarla anche 
come suffragio alle anime del Purgatorio». L’indulgenza plenaria è inoltre 
concessa ai quei fedeli che, in quello stesso giorno, «dedicheranno del tempo 
adeguato a visitare in presenza o virtualmente i fratelli anziani bisognosi o in 
difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i disabili e simili)». Potranno infine 
ugualmente conseguire l’Indulgenza plenaria, «premesso distaccamento a 
qualsiasi peccato e l’intenzione di adempiere appena possibile le tre consuete 
condizioni, gli anziani malati e tutti coloro che, impossibilitati di uscire dalla 
propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre 
della Giornata mondiale, offrendo al Dio Misericordioso le loro preghiere, dolori 
o sofferenze della propria vita, soprattutto mentre si trasmetteranno tramite i 
mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di comunicazione 
sociale le parole del Sommo Pontefice e le celebrazioni».  
Invito a cogliere queste opportunità di vicinanza, affetto, preghiera e 
condivisione nei confronti dei nonni e nonne delle nostre famiglie. Sui tavoli o 
presso le bacheche in fondo alle Chiese troverete dei fogli colorati dove è 
riportata la lettera del Papa da portare e consegnare ai nonni, malati e anziani.  

don Federico 
 

AVVISI 
 In fondo alle Chiese è possibile trovare i fogli colorati con la LETTERA di PAPA 

FRANCESCO da consegnare a nonni e anziani.  
 

 Giovedì prossimo, 29 luglio alle 21.00 presso l’oratorio San Stanislao l’incontro 
del GRUPPO LITURGICO. 

 

 Sabato prossimo 31 luglio in preparazione al PERDONO D’ASSISI che si 

celebrerà – come sempre – dal mezzogiorno dell’1 al 2 agosto compreso vivremo il 
sacramento del perdono nelle mattine di sabato in Chiesa a San Gaudenzio, nel 
pomeriggio in tutte e tre le Parrocchie. Troverete sempre un sacerdote disponibile 
per le confessioni, anche nella giornata del 2 agosto, sia al mattino che nel 
pomeriggio. In settimana alle porte delle Chiese troverete gli orari indicati.  

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100  
// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750  
// Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):  
Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30  
// Venerdì ore 16.00 - 18.00  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 


