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“Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno” 
 

1Samuele 3, 1 - 20 // Salmo 62 // Efesini 3, 1 - 12 //  Vangelo Matteo 4, 18 - 22 

 

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE E DEL 
RICEVIMENTO DEL PARROCO NEL MESE DI AGOSTO: 
 

♦ la segreteria parrocchiale è aperta il lunedì pomerig-
gio dalle ore 16.00 alle 18.00 e il giovedì mattina dalle 
9.30 alle 11.30.  

♦ il parroco riceve il martedì sera dalle 18.30 alle 19.30.  

CONTATTI:  
 

Don Federico Papini - parroco 0331617028   
Don Alessio Marcari - vicario parrocchiale 0331617300  

Cristoforo Biffi - diacono 3356109716 
Suore Carmelitane 0331361750  
Suore Missionarie 0331611386 

1 e 2 AGOSTO: 
FESTA DEL PERDONO DI ASSISI 

 
Tutti gli anni abbiamo l’opportunità di celebrare con fe-
de il cosiddetto “PERDONO di ASSISI”: è grazia prezio-
sa, “offerta promozionale unica di misericordia e di a-
more”, occasione favorevole per “ri-creare anche 
l’anima” in questo tempo nel quale – se siamo fortunati 
e in vacanza – possiamo riposare anche il corpo. 
Il “perdono d’Assisi” viene così chiamato perché ha il 
suo principale “ideatore” in San Francesco, che una se-
ra pregando nella piccola cappellina di Santa Maria de-
gli Angeli – detta “Porziuncola” ebbe una visione di Gesù 
e Maria attorniati da angeli che gli domandarono quali 
grazie volesse chiedere per gli uomini. Subito il santo 
rispose: “Ti prego che tutti coloro che, pentìti e confessàti, 
verranno a visitare questa Chiesa, ottengano ampio e ge-
neroso perdono, con una completa remissione di tutte le 
colpe”. Dopo l’invito del Signore a sottoporre questa ri-
chiesta al Papa per l’approvazione canonica ecco San 
Francesco esultante annunciare a tutti - il 2 agosto del 
1216: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso”.    

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 
ore 8.00  in Santa Maria Assunta  

ore 9.00  in San Giovanni Battista 

ore 10.00 in San Gaudenzio 

ore 10.30 in Santa Maria Assunta  

ore 18.30 in San Gaudenzio 

AVVISI 
 

- Giovedì 3 agosto alle ore 20.30 presso il Santuario della Ma-
donna della Selva celebreremo la Santa Messa a suffragio del 
defunti del mese di luglio.  
 

- Venerdì 4 agosto – I venerdì del mese – ci sarà l’Adorazione 
Eucaristica personale dalle 7.30 alle 8.30 in San Gaudenzio e la 
sera Adorazione guidata dalle 21.00 alle 22.00 in San Giovanni 
Battista.  
 

- Lunedì 31 luglio ore 20.30 Rosario alla Crocetta di via Trento 



La festa del “Perdono di Assisi” inizia la mattina del 1 
agosto a mezzogiorno e si conclude a mezzanotte del 
2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della Porziun-
cola, concessa per tutti i giorni dell’anno nella Chiesa 
di Santa Maria degli Angeli, si estende a tutte le Chie-
se parrocchiali e francescane nel mondo.  
Ecco qui di seguito le condizioni necessarie per 
“lucrare l’Indulgenza” della Porziuncola e le corri-
spondenti disposizioni con cui il fedele dovrà chieder-
la al Padre misericordioso: 
♦ Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella 

Confessione sacramentale, celebrata nel periodo 
che include gli otto giorni precedenti e successivi 
alla visita della Chiesa, per tornare in grazia di 
Dio; 

♦ Partecipare alla Messa e ricevere la Comunione 
eucaristica nello stesso arco di tempo indicato 
per la Confessione; 

♦ Visitare la Chiesa della Porziuncola ... o una 
chiesa parrocchiale o francescana dove rinnova-
re la professione di fede, mediante la recita del 
CREDO, per riaffermare la propria identità cri-
stiana e del PADRE NOSTRO, che richiama la 
propria dignità di figli di Dio ricevuta nel Battesi-
mo. 

♦ È importante poi recitare una preghiera secondo 
le intenzioni del Papa, per esprimere la propria 
appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e 
centro visibile di unità è il Santo Padre. Normal-
mente si recita un Padre nostro, un’Ave Maria e 
un Gloria al Padre.  

L’evento del Perdono della Porziuncola resta una ma-
nifestazione della misericordia infinita di Dio e un se-
gno della passione apostolica di San Francesco 
d’Assisi. 
 
Nella nostra Comunità Pastorale avremo l’opportunità 
di vivere tutto questo nei seguenti momenti che carat-
terizzeranno la FESTA del PERDONO di ASSISI: 
 

Martedì 1 agosto alle ore 12.00 – presso la 
Chiesa di San Gaudenzio – la preghiera 
dell’Ora media che darà inizio così a questa 
ricorrenza.  
 

I sacerdoti saranno disponibili per le con-
fessioni  
- nel pomeriggio del 1 agosto dalle 15.00 al-
le 16.30 in San Gaudenzio e dalle 17.30 alle 
18 in Santa Maria Assunta; 
- nella mattina del 2 agosto in San Gauden-
zio dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 
16.30. Mentre in San Giovanni Battista dalle 
17.30 alle 18.00.  

 
Che dire se non: “CARPE DIEM!”. 
Occasioni di questo tipo per “salvar l’anima” non ci 
capitano tutti i giorni! 
 

don Federico 


