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Domenica 23 luglio 2017  - n. 133 
Tempo estivo…  

tempo non solo di riposo... 
 

… ma anche di programmazione e orga-
nizzazione di vari momenti di aggrega-
zione, esperienze comunitarie, di condi-
visione… insomma tempo anche di cre-
scita personale e comunitaria. 

Qualche numero fa abbiamo già dato 
il “quadro” più o meno completo delle 
varie iniziative dei giovani, dei ragazzi, 
dei bambini e degli scout. 

Speriamo veramente che (nonostan-
te che ognuno viva all’interno delle pro-
prie esperienze particolari) ci si senta 
parte di un cammino più grande, il 
cammino della comunità cristiana par-
rocchiale, che vive del contributo e della 
vitalità di ogni sua singola realtà. 

Speriamo anche che al termine di 
questa estate, in coincidenza con Esta-
teragazzi, si possano fare i primi passi 
del gemellaggio con la comunità parroc-
chiale di Reneh (Nazareth) con l’acco-
glienza di qualche loro giovane. 

Purtroppo qualche difficoltà si profi-
la all’orizzonte con il cambio del parro-
co (don Elias molto probabilmente du-
rante l’estate verrà sostituito per pro-
blemi di salute) e anche per il cambio 
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Ultime ore (!) 
per presentare la domanda  

per diventare 
volontari durante la visita  

del Papa del 1° ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occorre compilare in tutte le sue 
parti un modulo, disponibile in par-
rocchia, ma anche in chiesa e/o sca-
ricabile dal sito:  

www.1ottobre2017.it.  
Il modulo compilato deve essere 
consegnato in parrocchia entro do-
menica 23 luglio; il modulo poi, do-
po essere stato vidimato dal parro-
co, verrà consegnato all’apposito 
ufficio in curia diocesana entro il 28 
luglio (il parroco lo consegnerà lu-
nedì 24). 
Poi può darsi che il modulo possa 
essere consegnato in Curia anche 
senza la “vidimazione” del parroco 
(però la cosa non è certa). Tentar 
non nuoce! 
 

Si ricorda che il parroco rimarrà 
assente dalla parrocchia  
dal 25 luglio al 16 agosto. 

 
 
 
 

Insieme sospende la pubblicazione  
per la pausa estiva.  

Riprenderà  
domenica 20 agosto. 

Un augurio a tutti (per chi ne ha la 
possibilità!) per un po’ di riposo  

sereno e rigenerante! 
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del vescovo di Nazareth, divenuto Vica-
rio patriarcale di Gerusalemme. 

Speriamo che queste vicende non 
impediscano la realizzazione del proget-
to del gemellaggio da costruire gradual-
mente. 

 

Breve storia e senso del 
Perdono di Assisi  

Le fonti narrano che una notte 
dell ’anno 1216, san Francesco è 
immerso nella preghiera presso la 
Porziuncola, quando improvvisa-
mente dilaga nella chiesina una 
vivissima luce ed egli vede sopra 
l ’altare il Cristo e la sua Madre 
Santissima, circondati da una 
moltitudine di Angeli.  

Essi gli chiedono allora che 
cosa desideri per la salvezza delle 
anime. La risposta di Francesco è 
immediata:  “Ti prego che tutti 
coloro che, pentiti e confes-
sati, verranno a visitare que-
sta 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. Ac-
colgo quindi la tua preghiera, ma 
a patto che tu domandi al mio 
vicario in terra, da parte mia, 
questa indulgenza” .  

Francesco si presenta subito al 
pontefice Onorio III che lo ascolta 
con attenzione e dà la sua appro-
vazione. Alla doman-
da:  “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, annuncia al 
popolo convenuto alla Porziunco-
la:  “Fratelli miei, voglio man-
darvi tutti in Paradiso!”  

 

Per vivere l’Indulgenza  
 

 Ricevere l ’assoluzione per i 
propri peccati nella celebra-
zione del Sacramento della 
Riconciliazione ,  c e l e b r a t a  
nel periodo che include gli ot-
to giorni precedenti e succes-
sivi alla visita della chiesa 
parrocchiale o francescana.  

 Partecipazione alla Celebra-
zione eucaristica e alla Comu-
nione eucaristica  nello stes-
so arco di tempo indicato per 
la Confessione.  

 Recita del CREDO, per riaf-
fermare la propria identità 
cristiana .  

 Recita il  PADRE NOSTRO, per 
riaffermare la propria digni-
tà di figli di Dio ,  r icevuta  nel 
Battesimo.  

 Una preghiera secondo le in-
tenzioni del Papa ,  per riaf-
fermare la propria apparte-
nenza alla Chiesa .  
  

E’ possibile ottenere   
l’indulgenza:  

 
dalle ore 12 del 1 agosto  

alle 24 del 2 agosto  
“visitando” le chiese parrocchiali 

e le chiese francescane  
una volta al giorno,  

per sè  o per un defunto.  



Pro memoria liturgico per la comunità 

San Giacomo, Apostolo 
Anniversario della morte  

del card. Giacomo Lercaro (1976) 
25 
MARTEDì 

Santi Gioacchino e Anna 
Genitori della Beata Vergine Maria 26 

MERCOLEDì 

Santa Maria  
degli Angeli  

alla Porziuncola 
 

Perdono di Assisi 

2 
AGOSTO 

MERCOLEDì 

San Domenico 4 

VENERDì 

San Lorenzo 10 
GIOVEDì 

Santa Chiara 11 

VENERDì 

San Massimiliano Kolbe 14 
LUNEDì 

Assunzione  
della  

Beata Vergine Maria 
15 

MARTEDì 



 


