
Il “PERDONO di ASSISI” del 1 e 2 agosto 
Le fonti narrano che una notte dell’anno 1216, san Francesco è immerso nella preghiera presso la Porziuncola, quando improvvi-
samente 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 confessati, verranno a visitare questa chiesa, ottengano ampio e generoso perdono, con una completa remissio-
ne 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 approvazione. 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 Porziuncola: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti 
in Paradiso!”. 

Quando e dove è possibile lucrare l’Indulgenza della Porziuncola? 

• Alla Porziuncola i pellegrini possono ottenere l’Indulgenza tutti i giorni dell’anno, una volta al giorno, per sé o per un defunto; 

• Dalle 12 del 1 agosto alle 24 del 2 agosto di ogni anno la stessa facoltà è estesa a tutte le chiese parrocchiali e a tutte le chie-
se francescane. 

Ecco le condizioni necessarie per ricevere l’Indulgenza della Porziuncola e le corrispondenti disposizioni con cui il fedele dovrà 
chiederla al Padre delle misericordie: 

• Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni 
precedenti e successivi al giorno della visita alla chiesa, per tornare in grazia di Dio; 

• Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indicato per la Confessione; 

• Visita alla chiesa della Porziuncola (o appunto a una qualunque chiesa parrocchiale o francescana) dove si rinnova la profes-
sione di fede con il CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana, e si prega il PADRE NOSTRO, per riaffermare la pro-
pria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo; 

• Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (per esempio un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria), per riaffermare la pro-
pria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice; 

• La condizione principale (che ci aiuta a capire che non si tratta di un “rito automatico”) è il distacco nel cuore da ogni desiderio 
di peccato, anche veniale. 

TURNI e ORARI APERTURA CHIESA 
In agosto la chiesa apre alle 8:00 la mattina e alle 17:00 il pomeriggio (eccetto giovedì alle 16:00). Questa settimana: lunedì Chia-
ra, martedì Giuseppe, mercoledì Giovanna Stefano, giovedì Angelique Annamaria Rita, venerdì Serenella, sabato Paola. Grazie! 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Lunedì 2 ore 15:30 celebriamo il funerale di Rodolfo Bizzarri di anni 93, parrocchiano di Via Sercambi 11. Preghiamo per la sua 
anima e per i suoi famigliari. 

Domenica 1 agosto 2021 
XVIII Domenica del T. Ord. 

Dal mezzogiorno di oggi a tutta la giornata del 2 si può ricevere l’indulgenza plenaria legata al  
“Perdono di Assisi”. Vedi sotto... 
 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 

Lunedì 2 agosto 
 Nel mese di agosto la celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine è sospesa 
 Ore 7:30 Ogni giorno S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 

Mercoledì 4 agosto 
Memoria di San Giovanni 
Maria Vianney, sacerdote 

Giovanni Maria Vianney viene canonizzato nel 1925 da Pio XI che nel 1929 lo proclama “Patrono di tutti i parroci 
del mondo”. Nel 1959 San Giovanni XXIII gli dedica un’Enciclica, additandolo a modello dei sacerdoti; nel 2009 
per il 150.mo anniversario dalla sua scomparsa, Benedetto XVI indice un “Anno sacerdotale”, per “contribuire a 
promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti”.  

Giovedì 5 agosto  Ore 17:00 Adorazione eucaristica e Vespri, preceduta dal Rosario 

Venerdì 6 agosto 
Festa della Trasfigurazione 

del Signore 
Primo Venerdì del mese 

La data del 6 agosto dipende dal fatto che secondo una tradizione l'episodio della Trasfigurazione di Gesù sareb-
be avvenuto 40 giorni prima della sua Crocifissione la cui festa, già nella Chiesa d'Oriente e poi anche in quella 
d'Occidente, si celebra il 14 settembre (40 giorni dopo il 6 agosto, appunto) con l'Esaltazione della Santa Croce. 
 

 Ore 8:00 Pulizie della Chiesa 

Domenica 8 agosto 
XIX Domenica del T. Ord. 

 Ss. Messe ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00 

Parrocchia di San Marco Vecchio 

AVVISI PARROCCHIALI 
XVIII Settimana del Tempo Ordinario 

DAL 1 ALL’8 AGOSTO 2021 


