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senza ‘’dimenticare’’
il Signore... 

prega ogni giorno 
e partecipa 

alla S. Messa domenicale

Come	nasce	il	"PERDONO	D'ASSISI"?	
S.	Francesco,	in	una	imprecisata	notte	del	luglio	1216,	mentre	se	

ne	stava	in	ginocchio	innanzi	al	piccolo	altare	della	Porziuncola,	

immerso	in	preghiera,	vide	all'improvviso	uno	sfolgorante	luce	

rischiarare	le	pareti	dell'umile	chiesa.	Seduti	in	trono,	circondati	

da	uno	stuolo	di	angeli,	apparvero,	in	una	luce	sfavillante,	Gesù	e	

Maria.	Il	Redentore	chiese	al	suo	Servo	quale	grazia	desiderasse	

per	il	bene	degli	uomini.	S.	Francesco	umilmente	rispose:	«Poiché	

è	un	misero	peccatore	che	Ti	parla,	o	Dio	misericordioso,	egli	Ti	

domanda	pietà	per	i	suoi	fratelli	peccatori;	e	tutti	coloro	i	quali,	
pentiti,	varcheranno	le	soglie	di	questo	luogo,	abbiano	da	te	o	
Signore,	che	vedi	i	loro	tormenti,	il	perdono	delle	colpe	com-
messe».	«Quello	che	tu	chiedi,	o	frate	Francesco,	è	grande	-	gli	dis-
se	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».

LA	RICHIESTA	A	PAPA	ONORIO	III
Alle	prime	luci	dell'alba,	quindi,	Francesco,	prendendo	con	sé	solo	

frate	Masseo,	 si	diresse	verso	Perugia,	dove	allora	si	 trovava	 il	

Papa.	Sedeva	sul	soglio	di	Pietro,	dopo	la	morte	del	grande	Inno-

cenzo	III,	papa	Onorio	III,	uomo	anziano	ma	molto	buono	e	pio,	

che	 aveva	 dato	 ciò	 che	

aveva	ai	poveri.	Il	Ponte-

fice,	ascoltato	il	racconto	

della	visione	dalla	bocca	

del	 Poverello	 di	 Assisi,	

chiese	 per	 quanti	 anni	

domandasse	 quest'in-

dulgenza.	 Francesco	 ri-

spose	 che	 egli	 chiedeva	

“non	 anni,	ma	 anime”	 e	

che	 voleva	 «che	 chiun-

que	verrà	a	questa	chie-

sa	confessato	e	contrito,	

sia	assolto	da	tutti	i	suoi	

peccati,	da	colpa	e	da	pe-

na,	in	cielo	e	in	terra,	dal	

dı	̀del	battesimo	infino	al	

dı	̀e	all'ora	ch'entrerà	nel-

la	detta	chiesa».	Si	tratta-

va	di	una	richiesta	insoli-

ta,	visto	che	una	tale	in-

dulgenza	si	era	soliti	con-

cederla	soltanto	per	colo-

ro	che	prendevano	la	Cro-

ce	per	la	liberazione	del	

Santo	Sepolcro,	divenen-

do	crociati.	

Il	Papa,	infatti,	fece	nota-

re	al	Poverello	che	«Non	

è	 usanza	della	 corte	 ro-

mana	 accordare	 un'in-

dulgenza	 simile».	 Fran-

cesco	 ribatté:	 «Quello	
che	io	domando,	non	è	
da	 parte	 mia,	 ma	 da	

Lunedì	5	agosto	2019
feria	(rosso)	

Letture:		1	Samuele	1,9-20

Luca	10,8-12

Il	Signore	è	la	forza	del	suo	popolo.	

Martedì	6	agosto	2019
Trasfigurazione	del	Signore (bianco)	

Letture:			2	Pietro	1,16-19

Ebrei	1,2b-9

Marco	9,2-10

ore	18		S.	Messa	

Splende	sul	tuo	volto	la	gloria	del	Padre.	

Mercoledì	7	agosto	2019
Gaetano,	sacerdote	(bianco)

Letture:			1	Samuele	18,1-9

Luca	10,17-24

ore	17,45			S.	Messa	alla	Residenza	del	Sole
(+	padre	Gaetano	Cavagnini)

A	te	mi	affido:	salvami,	Signore!.

Giovedì	8	agosto	2019
Domenico,	sacerdote	(bianco)

Letture:			1	Samuele	26,3-14a.17-25

Luca	10,25-37

Lo	Sposo	viene:	andiamogli	incontro.

Venerdì	9	agosto	2019	
Teresa	Benedetta,	vergine	e	martire	(rosso)

Letture:			Osea	2,16-17b.21-22

Ebrei	10,32-38	

Matteo	25,1-13

ore	8,30				S.	Messa	seguita	dall’Adorazione	Eucaristica

Guidami,	Signore,	con	il	tuo	consiglio.

Sabato	10	agosto	2019
Lorenzo, diacono e martire	(rosso)

	Letture:			Isaia	43,1-6

2	Corinzi	9,6b-9

Giovanni	12,24-33

ore	18						S.	Messa	vigiliare

Provami	col	fuoco,	Signore,	non	troverai	malizia.

Domenica	11	agosto	2019
IX	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:			1	Samuele	16,1-13

2	Timoteo	2,8-13

Matteo	22,41-46

ore			9,50				Lodi	e		S.	Messa	

La	tua	mano,	Signore,	sostiene	il	tuo	eletto.
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Calendario	liturgico	parrocchiale
28 luglio - 11 agosto 2019

Lunedì	29	luglio	2019
Marta	(bianco)	

Letture:		Giosuè	11,15-23

Luca	9,37-45

Il	Signore	è	la	forza	del	suo	popolo.	

Martedì	30	luglio	2019
Nostra	Signora	della	Pace (bianco)	

Letture:			Giosuè	24,29-32

Luca	9,46-50

ore	18		S.	Messa	(+Guida	Anna,	Tedde	Gianni,		
Mattarozzi	Graziella)

Benedetto	sei	tu,	Signore,	Dio	dei	nostri	padri.	

Mercoledì	31	luglio	2019
Ignazio	di	Loyola,	sacerdote	(bianco)

Letture:			Giudici	2,18-3,6

Luca	9,51-56

ore	17,45			S.	Messa	alla	Residenza	del	Sole

Rendete	grazie	al	Signore,	

il	suo	amore	è	per	sempre.

Giovedì	1	agosto	2019
Alfonso	Maria,	vescovo	(bianco)

Letture:			Giudici	6,1-16

Luca	9,57-62

ore	18							S.	Messa	solenne	in	chiesa

	e	indulgenza	della	Porziuncola

Il	Signore	dà	vittoria	al	suo	consacrato.

Venerdì	2	agosto	2019	
Eusebio,	vescovo	(bianco)

Letture:			Giudici	6,33-40

	Luca	10,1b-7a

ore	8,30				S.	Messa	seguita	dall’Adorazione	Eucaristica
	(+	famiglie	Cavagnini)

Renderò	grazie,	Signore,	al	tuo	nome	santo.

Sabato	3	agosto	2019
fratelli	Maccabei, martiri	(rosso)

	Letture:			Numeri	6,1-5.13-21

Ebrei	12,14-16

Luca	1,5-17

ore	18						S.	Messa	vigiliare

Cantate	al	Signore	e	annunciate	la	sua	salvezza.

Domenica	4	agosto	2019
VIII	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:			1	Samuele	8,1-22a

1	Timoteo	2,1-8

Matteo	22,15-22

ore			9,50				Lodi	e		S.	Messa	

Sei	tu,	Signore,	la	guida	del	tuo	popolo.

parte	di	Colui	che	mi	ha	mandato,	cioè	il	
Signore	nostro	Gesù	 Cristo».	 Nonostante,	
quindi,	l'opposizione	della	Curia,	il	pontefice	

gli	accordò	quanto	richiedeva	(«Piace	a	Noi	

che	tu	l'abbia»).	Sul	punto	di	accomiatarsi,	il	

Pontefice	 chiese	a	Francesco	–	 felice	per	 la	

concessione	ottenuta	–	dove	andasse	“senza	

un	documento”	 che	attestasse	quanto	otte-

nuto.	«Santo	Padre,	-	rispose	il	Santo	-	a	me	

basta	la	vostra	parola!	Se	questa	indulgenza	è	

opera	 di	 Dio,	 Egli	 penserà	 a	 manifestare	

l'opera	sua;	io	non	ho	bisogno	di	alcun	docu-

mento,	questa	carta	deve	essere	la	Santissi-

ma	Vergine	Maria,	Cristo	il	notaio	e	gli	Angeli	

i	testimoni».	L'indulgenza	fu	ottenuta.	

QUANDO	 VENNE	 ISTITUITA	 UFFICIAL-
MENTE?	
Il	2	agosto	1216,	dinanzi	una	grande	folla,	S.	
Francesco,	 alla	 presenza	 dei	 vescovi	 del-

l'Umbria	 con	 l'animo	 colmo	 di	 gioia,	 pro-

mulgò	il	Grande	Perdono,	per	ogni	anno,	in	

quella	data,	per	chi,	pellegrino	e	pentito,	aves-

se	varcato	le	soglie	del	tempietto	francesca-

no.	Nel	1279,	il	frate	Pietro	di	Giovanni	Olivi	

scriveva	che	«essa	indulgenza	è	di	grande	uti-

lità	al	popolo	che	è	spinto	cosı	̀alla	confessio-

ne,	contrizione	ed	emendazione	dei	peccati,	

proprio	nel	luogo	dove,	attraverso	san	Fran-

cesco	e	Santa	Chiara,	 fu	 rivelato	 lo	 stato	di	

vita	evangelica	adatto	a	questi	tempi».

A	 quali	 condizioni	 si	 può	 ottenere	 l'in-
dulgenza?
1)	Ricevere	l'assoluzione	per	i	propri	peccati	

nella	 Confessione	 sacramentale,	 celebrata	

nel	periodo	che	include	gli	otto	giorni	prece-

denti	e	successivi	alla	visita	della	chiesa	della	

Porziuncola,	per	tornare	in	grazia	di	Dio;	

2)	partecipare	alla	Messa	e	alla	Comunione	

eucaristica	nello	stesso	arco	di	tempo	indica-

to	per	la	Confessione;	

3)	visitare	la	chiesa	della	Porziuncola	dove	si	

deve	 rinnovare	 la	 professione	 di	 fede,	me-

diante	la	recita	del	Credo,	per	riaffermare	la	

propria	identità	cristiana,	e	recitare	il	Padre	

Nostro,	per	riaffermare	la	propria	dignità	di	

figli	di	Dio,	ricevuta	nel	Battesimo;	

4)	recitare	una	preghiera	secondo	 le	 inten-

zioni	del	Papa,	per	riaffermare	la	propria	ap-

partenenza	alla	Chiesa,	 il	cui	 fondamento	e	

centro	visibile	di	unità	è	il	Romano	Pontefice.	

Normalmente	si	recita	un	Pater,	un'Ave	e	un	

Gloria;	è	data	tuttavia	ai	singoli	fedeli	la	facol-

tà	di	recitare	qualsiasi	altra	preghiera	secon-

do	la	pietà	e	la	devozione	di	ciascuno	verso	il	

Papa.	

In	quali	giorni	si	può	ottenere	il	"Perdono	
d'Assisi"?	
Nel	 santuario	 della	 Porziuncola,	 ad	 Assisi,	

grazie	 anche	 ad	 uno	 speciale	 decreto	 della	

Penitenzeria	 Apostolica	 datato	 15	 luglio	

1988	(Portiuncolae	sacrae	aedes)	si	può	otte-

nere	l'indulgenza,	per	sé	o	per	i	propri	defun-

ti,	alle	medesime	condizioni,	durante	tutto	
l'anno,	una	sola	volta	al	giorno.	
Mentre	in	tutte	le	chiese	parrocchiali	e	le	chie-

se	francescane	sparse	nel	mondo	si	può	otte-

nere	dal	mezzogiorno	 del	 1°	 agosto	 alla	
mezzanotte	del	2	agosto	di	ogni	anno.
Cos'è	l'indulgenza?
Nel	 Catechismo	 della	 Chiesa	 cattolica	 (nn.	

1478-9)	 si	 legge:	 «L'indulgenza	 si	 ottiene	

mediante	la	Chiesa	che,	in	virtù	del	potere	di	

legare	e	di	sciogliere	accordatole	da	Gesù	Cri-

sto,	 interviene	a	favore	di	un	cristiano	e	gli	

dischiude	il	tesoro	dei	meriti	di	Cristo	e	dei	

santi	perché	ottenga	dal	Padre	delle	miseri-

cordie	la	remissione	delle	pene	temporali	do-

vute	per	i	suoi	peccati.	Cosı	̀la	Chiesa	non	vuo-

le	soltanto	venire	in	aiuto	a	questo	cristiano,	

ma	anche	spingerlo	a	compiere	opere	di	pie-

tà,	di	penitenza	e	di	carità»	[Cfr.	Paolo	VI,	Cost.	

ap.	 Indulgentiarum	 doctrina,	 8;	 Concilio	 di	

Trento:	DS	1835].

Confessioni:
Martedı	̀30	luglio	ore	16-18	in	chiesetta
Giovedı	̀1	agosto	ore	16-18	in	chiesa

Indulgenza:
Venerdì	2	agosto
ore	18:	S.	Messa	nella	chiesa	
parrocchiale	celebrando	S.	Eusebio	e	
pregando	per	l’indulgenza	di	Assisi

Domenica	28	luglio	2019
VII	dopo	Pentecoste	(rosso)

Letture:			Giosuè	24,1-2a.15b-27

1	Tessalonicesi	1,2-10

Giovanni	6,59-69

ore			9,50				Lodi	e		S.	Messa	

Serviremo	per	sempre	il	Signore,	nostro	Dio.
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