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"Sei tu Signore la guida del tuo popolo" 
 

 1Samuele 8, 1 - 22  // Salmo 88  // 1Timoteo 2, 1 - 8 // Vangelo di Matteo 22, 15 - 22 

LLaa  ffeessttaa  ddeell  PPeerrddoonnoo  ddii  AAssssiissii  
 

Ogni anno, in vista della ricorrenza del Perdono di Assisi, mi 

commuove rileggere le vicende legate alla grazia di questa 

misericordia straordinaria e dell’indulgenza che Papa Onorio III 

ha concesso a San Francesco. Tutto ha origine, secondo le 

fonti, in una notte dell’anno 1216, quando Francesco, mentre 

era in preghiera presso la Porziuncola, vede improvvisamente 

nella cappella diffondersi una vivissima luce: sopra l’altare 

sono presenti Gesù Cristo e la Madonna, circondati da una 

moltitudine di Angeli. Essi gli domandano che cosa desideri 

per la salvezza delle anime.  

La risposta di Francesco è immediata: “Ti prego che tutti 

coloro che, pentiti e confessati, verranno a visitare questa 

chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una 

completa remissione di tutte le colpe”. “Quello che tu chiedi, o 

frate Francesco, è grande – gli dice il Signore, ma di maggiori 

cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua 

preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. Così San 

Francesco si presenta subito al pontefice Onorio III che lo ascolta con attenzione e dà la sua approvazione. 

Alla domanda: “Francesco, per quanti anni vuoi questa indulgenza?”, il santo risponde: “Padre Santo, non 

domando anni, ma anime”. E, felice, il 2 agosto 1216, insieme ai Vescovi dell’Umbria mentre viene 

consacrata la Cappella della Porziuncola, annuncia al popolo lì convenuto: “Fratelli miei, voglio mandarvi 

tutti in Paradiso!”. Mi piace raccogliere questa sottolineatura che riferisce l’orientamento dei desideri e 

della vita proprio lì: AL PARADISO! In ultima istanza, più che uno spazio fisico, un “luogo di comunione”: 

non essere mai separati da Dio, essere per sempre uniti a Lui, col Figlio nello Spirito. Ecco il Paradiso!  

È bello e prezioso sapere che il Signore, anche attraverso i suoi santi, non si stanca di attirarci a sé, non 

smette un istante di volgere i Suoi occhi e il Suo cuore misericordioso sulle nostre vite. Vuole per noi la 

gioia eterna, ci vuole con sé in Paradiso. Non lasciamo cadere dunque questa opportunità speciale del 

Perdono di Assisi, che cade nel cuore dell’estate come un riferimento prezioso, occasione per una sosta 

spirituale, per verificare il proprio itinerario di sequela e di conversione a Cristo.  

Il Vangelo di questa domenica ci aiuta a camminare in questa direzione con quell’invito di Gesù: “Rendete 

a Dio ciò che è di Dio”; un richiamo prezioso che – in linea con la festa del perdono di Assisi – muove il 

cuore nella direzione di una vita rinnovata e orientata al cielo. Là è la nostra patria, là le nostre radici, là 

sia il nostro sguardo mentre viviamo su questa terra costruendo qui e ora il Regno che viene.  

Qui sotto e alle porte delle Chiese della nostra Comunità Pastorale potete trovare gli orari delle 

celebrazioni e le disponibilità di noi sacerdoti per le confessioni.  

Carpe diem! 

don Federico 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 

“VOGLIO MANDARVI 
TUTTI IN PARADISO!” 



DAL MEZZOGIORNO DEL 1 AGOSTO  
ALLA MEZZANOTTE DEL 2 AGOSTO  

si può ricevere, una volta sola,  
L'INDULGENZA PLENARIA della PORZIUNCOLA  
(o PERDONO d'ASSISI) alle seguenti condizioni:  

 

1) Visita a una Chiesa parrocchiale o a una Chiesa francescana,  
recita del Padre nostro e del Credo. 

2) Confessione sacramentale.  
3) Comunione Eucaristica. 
4) Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
5) Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale. 

 
 

L'indulgenza può essere applicata a sé stessi o ad un defunto. 
 
 

CELEBRAZIONE DI INTRODUZIONE ALLA FESTA DEL PERDONO 
 

LUNEDÌ 1 agosto, ore 12.00 – in Chiesa a San Gaudenzio – Preghiera dell’ORA MEDIA 
 

 

DISPONIBILITÀ dei SACERDOTI per le CONFESSIONI 
 

SABATO 30 AGOSTO - dalle ore 15.00 alle 17.30 in San Gaudenzio  
 

LUNEDÌ 1 AGOSTO - dalle ore 15.30 alle 17.30 in San Giovanni B. 
  
MARTEDÌ 2 AGOSTO 
 dalle 9.30 alle 11.00 in San Gaudenzio 
 dalle ore 15.30 alle 17.30 in Santa Maria Assunta   
 

VENERDÌ 5 AGOSTO 
 dalle 9.30 alle 11.00 in San Gaudenzio  

(durante l’Adorazione Eucaristica del I venerdì del mese)  
 

SABATO 6 AGOSTO - dalle 15.00 alle 17.30 in San Gaudenzio  
 

AVVISI 
 Giovedì 4 agosto alle ore 20.30 in Chiesa a S. Gaudenzio, celebreremo la Messa a suffragio di tutti i 

defunti del mese di luglio della nostra Comunità pastorale. È sospesa la Messa delle ore 8.30.  
 

 Venerdì 5 agosto, I venerdì del mese, al termine della Messa delle ore 8.30 in S. Gaudenzio 
esporremo il Santissimo Sacramento per l’Adorazione personale. Sarà presente un sacerdote per le 
confessioni. La sera alle ore 21.00, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, vivremo insieme l’ora di 
Adorazione Eucaristica guidata.  
s 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria 
Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331727447 // Suore Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì sospeso // Martedì e Giovedì 18.30 - 19.30 
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


