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"Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora" 
 1Re 7, 51 - 8, 14 // Salmo 28  // 1Corinzi 6, 14 - 7, 1  // Vangelo di Matteo 21, 12 - 16 

 

 

1 agosto 2021  

Un Perdono per tutti:  
Il tesoro della Porziuncola 

 
La Croce è il segno dalla misericordia e del perdono, perché Gesù l’abbraccia per la salvezza degli uomini 
e delle donne di ogni tempo. È ostinato il Signore in questo suo desiderio continuo di accoglienza e perdono, 
e non manca di ostentarlo con segni e parole che persino dalla Croce offre a tutti. Senz’altro al primo pentito 
che entra in Paradiso il Venerdì Santo stesso: il ladro che lo prega di ricordarsi di lui nel Suo Regno. Gesù 
gli promette, il giorno stesso, l’ingresso in Cielo. Ecco, Francesco proprio della chiesina di Santa Maria degli 
Angeli ha voluto fare cassa di risonanza al perdono di Dio per i pentiti di tutti i tempi.  
In quel giorno ai suoi frati e a tutti coloro lì radunati egli ha proclamato: “Fratelli, io vi voglio mandare tutti in 
Paradiso e vi annuncio una grazia che ho ottenuto dalla bocca del Sommo Pontefice”.  
È l'Indulgenza del Perdono, il tesoro della Porziuncola. 
L’opportunità che ci è data in questi giorni è ghiotta e domanda di accendere in noi la nostalgia del cielo, il 
desiderio di vivere da Figli di Dio, nella grazia e purezza di cui siamo stati rivestiti il giorno del Battesimo, 
confermati nella Cresima e rinnovati dal perdono sacramentale.   
 

San Francesco ci invita – col perdono di Assisi – a riconoscere e convincerci che non si può vivere della vana 
superficie delle cose, ma che solo i significati nuovi, scritti nel cuore di Dio e nel Vangelo, orientano l'uomo. 
Egli ci ricorda che il male è un peso e un ostacolo potente che domanda pentimento, perdono e misericordia 
per essere vinto. Ancora: il tesoro della Porziuncola diviene invito a rammentare che se sai piegare le 
ginocchia davanti a Dio e pregarLo con cuore puro, allora dal Cielo non mancherà la risposta giusta per la 
tua vita cristiana: bisogna naturalmente sforzarsi di trovare le giuste domande e non pensare solo a sé stessi 
quando si prega. Infine, il perdono che nasce dalla Croce, dal cuore trafitto di Cristo e dalla forza dello 
Spirito del Risorto ci dice che anche il mistero del dolore, della morte e risurrezione va accolto e abbracciato, 
perché capace di “trasformarsi in gioia e dolcezza di spirito e corpo” – come diceva San Francesco…  
Persino la morte – se contempli il mondo, Dio e i fratelli con questo sguardo – sarà per te sorella.  
È forse già Paradiso, questo? Ne sono convinto! E il tesoro della Porziuncola – il perdono di Assisi – ne è 
fiamma, lampada e segno che arde; è anticipo, perché essa è ogni giorno dell’anno porta aperta su una vita 
di grazia che conduce a Cristo, Via, Verità e Vita.  

don Federico  

 
 

PER RICEVERE IL PERDONO DI ASSISI: 
Date, condizioni richieste e orari confessioni: 

 
 L'INDULGENZA PLENARIA della PORZIUNCOLA - o PERDONO d'ASSISI - si può 

ricevere, una volta sola, dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 
agosto.  
Essa può essere applicata a sé stessi o anche ad un defunto.  
 

 CONDIZIONI RICHIESTE: 
1. Visita a una Chiesa parrocchiale o a una Chiesa francescana e recita del Padre nostro e del Credo. 
2. Confessione sacramentale. 
3. Comunione Eucaristica. 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



4. Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. 
5. Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato anche veniale. 

 
 ORARIO CELEBRAZIONI  

Domenica 1 agosto, ore 12.00 – in Chiesa a San Gaudenzio  
Introduzione - Preghiera dell’ORA SESTA 
 

Durante il tempo delle confessioni lasceremo in Chiesa esposto il SS. SACRAMENTO  
per l’ADORAZIONE EUCARISTICA personale  
con un testo di meditazione per la preghiera. 

 
 DISPONIBILITÀ dei SACERDOTI per le CONFESSIONI 

Sabato 31 luglio  
 Tutto il giorno 

 

Lunedì 2 agosto 
 dalle 9.30 alle 11.00 in San Gaudenzio - – presenti don Federico, don Simone, don Mario 
 dalle ore 15.00 alle 17.30  

- in San Gaudenzio – presenti don Simone e don Federico  
- in San Giovanni Battista – presente don Mario  

 

Venerdì 6 agosto 
 dalle 9.30 alle 10.30 in San Gaudenzio – durante l’Adorazione Eucaristica – don Mario 

 

Sabato 7 agosto 
 dalle 15.00 alle 17.30 in San Gaudenzio  

 

ORARIO SEGRETERIA E RICEVIMENTO PARROCO PER IL MESE DI AGOSTO 
Segreteria della Comunità Pastorale 
Martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 

Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 
 

Ricevimento del Parroco 
Lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 e Giovedì dalle 18.30 alle 19.30 

 

La segreteria sarà chiusa dal 13 al 22 agosto compresi 
Il ricevimento del parroco è sospeso dal 4 al 12 agosto compresi 

 

AVVISI 
 Giovedì 5 agosto nella Chiesa di San Gaudenzio - alle ore 20.30 - celebreremo la Messa per i defunti del 

mese di luglio. È sospesa pertanto la Messa del mattino. 
 

 Venerdì 6 agosto – I venerdì del mese – dopo le Messa delle 8.30 in San Gaudenzio – e alle 17.00 in San 
Giovanni Battista ci sarà l’ADORAZIONE EUCARISTICA personale.  
 

 Cominciamo ad avvisare che le Sante Messe di domenica 15 agosto saranno votive della solennità 
dell’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO. 

 

 

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 ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  


