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Il “Perdon d'Assisi”

DA

MEZZOGIORNO DI LUNEDÌ

1

AGOSTO A TUTTO MARTEDÌ

2

AGOSTO, NELLE CHIESE PARROCCHIALI E FRANCESCANE SI PUÒ
ACQUISTARE L'INDULGENZA DELLA

PORZIUNCOLA

Le Condizioni per ricevere l’Indulgenza Plenaria detta del
Perdon d’Assisi per sé o per i propri defunti, sono:

COME SAN FRANCESCO CHIESE ED OTTENNE
L'INDULGENZA DEL PERDONO
Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco
era immerso nella preghiera e nella contemplazione nella
chiesetta della Porziuncola, quando improvvisamente
dilagò nella chiesina una vivissima luce e Francesco vide
sopra l'altare il Cristo rivestito di luce e alla sua destra
la sua Madre Santissima, circondati da una moltitudine di
Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a terra
il suo Signore!
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la
salvezza delle anime. La risposta di Francesco fu
immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e
peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e
confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda
ampio e generoso perdono, con una completa remissione
di tutte le colpe».
«Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande
- gli disse 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». E Francesco si presentò subito
al Pontefice Onorio III che in quei giorni si trovava a
Perugia e con candore gli raccontò la visone avuta. Il
Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche difficoltà
detté la sua approvazione. Poi disse: «Per quanti anni
vuoi questa indulgenza?». Francesco scattando rispose:
«Padre Santo, non domando anni, ma anime». E felice si
avviò verso la porta, ma il Pontefice lo chiamò: «Come,
non vuoi nessun documento?». E Francesco: «Santo
Padre, 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 documento, questa carta deve
essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli
Angeli i testimoni». E qualche giorno più tardi insieme ai
Vescovi dell'Umbria, al popolo convenuto alla
Porziuncola, disse tra le lacrime: «Fratelli miei, voglio
mandarvi tutti in Paradiso!».

•

CONFESSIONE sacramentale per essere in grazia di
Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti).

•

Partecipazione alla Messa e Comunione eucaristica

•

VISITA alla chiesa della Porziuncola o una Chiesa
parrocchiale, dove si rinnova la professione di fede,
mediante la recita del CREDO, per riaffermare la
propria identità cristiana.

•

La recita del PADRE NOSTRO per riaffermare la
propria dignità di figli di Dio ricevuta nel Battesimo;

•

Una PREGHIERA secondo le intenzioni del Papa, per
riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui
fondamento e centro visibile di unità è il Romano
Pontefice.

LUNEDI’ 1agosto 2005
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa del PERDON D’ASSISI
Intenzioni: Ann. Muz Maria e famiglia; Ann. Romanet
Santino; Def.ti famiglie Mariuz e Pasqualato.

MARTEDI’ 2 agosto 2005
S. Maria degli Angeli alla Porziuncola - Memoria

DUOMO ore 8.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 9.00 Lodi e S. Messa del PERDON
D’ASSISI
DUOMO ore 17.30 S. Rosario meditato
DUOMO ore 18.00 S. Messa del PERDON D’ASSISI
Intenzioni: +Giovanni Simonitti; +Santarossa Emma;
+Gava Tarcisio.

MERCOLEDI’ 3 agosto 2005
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S. STEFANO, primo
martire, Patrono principale della diocesi e titolare della
Cattedrale - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Perin Pietro; .+Ruzzene Giovanni;
+Bettiol Ernesto e Franceschin Lidia

GIOVEDI’ 4 agosto 2005
ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA
CATTEDRALE –Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e
familiari; Def.ti famiglia Della Maestra e Venier;
+Benedetto Viol; +Vazzoler Anna.
CONFESSIONI STRAORDINARIE
in occasione del PERDON D’ASSISI
Sabato ore 17.00 – 18.00 e Do menica t ra le
Messe
LUNEDÌ E MARTEDÌ PRIMA DELLA S. M ESSA DURANTE LA RECITA
DEL S. R OSARIO

VENERDI’ 5 agosto 2005
S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote – Memoria PRIMO VENERDÌ

S. Maria ore 8.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 9.00 Lodi e S. Messa
S. Maria ore 18.00 S. Messa
Intenzioni:+In onore della Madonna per Marco;
+Truccolo Federico e Angela; In onore della
Madonna; +Pase Giuseppe e Chimento Sante;
Trigesimo di Fenos Augusta ore 9.00.

NOVENA DELL’ASSUNTA
A partire da oggi SABATO 6 Agosto ogni giorno
nella nostra parrocchia per preparaci alla festa
patronale dell’Assunta, si reciterà il Santo
Rosario e le Lodi o i Vespri della Madonna nella
S. Messa
• Per la pace nel mondo secondo le intenzioni del
Papa Benedetto XVI
• Perché le nostre famiglie ritrovino la fede come
fondamento e unità della loro Casa;
• Perché i genitori siano sostenuti nel loro impegno
educativo nel trasmettere la fede ai figli,
• Perché il Signore ci doni la grazia di poter costruire
un luogo educativo e ospitale per la nostra gioventù

SABATO 6 agosto 2005 - 1° giorno della
novena
TRASFIGURAZIONE del SIGNORE – Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario meditato
S. Maria ore 8.00 Lodi e S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa della Novena
dell’Assunta
Intenzioni: Per le anime più abbandonate; Def.ti
famiglie Taiariol e Biscontin; +Piva Ida; +Calvo
Francesco

DOMENICA 7 agosto 2005 –
2° giorno della novena
Domenica 19ª del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00,9.30, 11.00, 18.00 S.Messe
Incontro mensile del:
GRUPPO DI PREGHIERA P ADRE PIO,
Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e confessioni
ore 18.00 S. Messa della Novena dell’Assunta.
Intenzioni: Ann di Tirelli Nerina +Santarossa
Leopoldo e Pessot Natalina; +Ferrazzo Maria;
Def.ti famiglie Bertacco e Pivetta; +Zanutel
Guerrino; Ann di Corazza Giovanni, Luigi, Elena
e Franco; +Sist Antonio.

VITA DELLA COMUNITA’
ANGELUS del S. Padre BENEDETTO XVI a Les Combes (Valle d'Aosta) Domenica, 24 luglio 2005
Cari fratelli e sorelle!
... Vediamo la violenza, la forza dell’odio nel mondo e ne soffriamo. Affidiamo tutte queste nostre sofferenze e le sofferenze del
mondo alla bontà di Nostro Signore. E troviamo anche forza pensando alle grandi figure dei santi che hanno vissuto la loro vita in
circostanze simili e ci mostrano la strada da prendere. Cominciamo con il santo di domani, l’apostolo San Giacomo, fratello di
Giovanni, che è stato il primo martire degli apostoli. Era uno dei tre più vicini al Signore ed ha partecipato sia alla Trasfigurazione sul
Monte Tabor - con la sua bellezza, in cui appariva lo splendore della divinità del Signore -; sia all’angoscia, all’ansia del Signore sul
Monte degli Ulivi, e così ha conosciuto anche che il Figlio di Dio, per portare il peso del mondo, ha sperimentato tutta la nostra
sofferenza ed è solidale con noi. Voi sapete che le reliquie di San Giacomo si venerano nel celebre santuario di Compostela, in
Galizia, in Spagna, meta di innumerevoli pellegrini di ogni parte d’Europa. Ieri abbiamo ricordato Santa Brigida di Svezia, Patrona
d’Europa. L’11 luglio scorso si è celebrato San Benedetto, altro grande Patrono del "vecchio continente" e, come sapete, mio patrono
da quando sono stato eletto al ministero di Pietro. Guardando a questi Santi, viene spontaneo soffermarsi a riflettere proprio in questo
momento storico con tutti i suoi problemi sul contributo che il cristianesimo ha dato e continua ad offrire alla costruzione dell’Europa.
Vorrei farlo riandando col pensiero al pellegrinaggio che il mio amato predecessore, il Servo di Dio Giovanni Paolo II fece, nel 1982,
a Santiago de Compostela, dove compì un solenne "Atto europeistico", nel corso del quale pronunciò queste memorabili parole, di
grandissima attualità che io ripeto adesso: "Io, Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale, da Santiago ti rivolgo, o vecchia
Europa, un grido pieno d’amore: Torna a te medesima, sii te stessa! Scopri le tue origini. Ravviva le tue radici. Rivivi quei valori
autentici che hanno fatto gloriosa la tua storia e benefica la tua presenza tra gli altri continenti" (Insegnamenti, vol. V/3, 1982, p.
1260). Giovanni Paolo II lanciò allora il progetto di un’Europa consapevole della propria unità spirituale poggiante sul fondamento
dei valori cristiani. Su questo tema egli tornò in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù del 1989, che si svolse proprio a
Santiago de Compostela. Auspicò un’Europa senza frontiere, che non rinneghi le radici cristiane sulle quali è sorta e non rinunci
all’autentico umanesimo del Vangelo di Cristo! (cfr Insegnamenti, vol. XII/2, 1989, p. 328). Quanto attuale resta questo suo appello,
alla luce degli eventi recenti del continente europeo! .... Preghiamo perché le nuove generazioni, attingendo la loro linfa vitale da
Cristo, sappiano essere nelle società europee fermento di un rinnovato umanesimo, nel quale fede e ragione cooperino in fecondo
dialogo alla promozione dell’uomo e all’edificazione dell’autentica pace. Lo chiediamo a Dio per intercessione di Maria Santissima,
che veglia come Madre e Regina sul cammino di tutte le nazioni.

COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA
VIA SAN DANIELE, 10 – PORDENONE
Carissimi amici e fedeli di Porcia,
la Comunità Missionaria di Villaregia, dal 29 luglio al 7 agosto, vive insieme ad un gruppo di giovani un
“campo di lavoro missionario” . Visiteremo le famiglie di Porcia per raccogliere indumenti (nuovi e usati),
medicinali, materiale scolastico, alimentari a lunga scadenza da spedire in missione. Un gruppo dei nostri
giovani passeranno lunedì e martedì prossimo a portare gli avvisi nelle case. IL ritiro del materiale avverrà nei
giorni di Giovedì e Venerdì 4 e 5 agosto . Grazie per l’amicizia che vorrete manifestarci.
I Missionari

PS: Vi invitiamo ad ospitare qualcuno dei giovani per il pranzo di Giovedì e Venerdì . Dare la disponibilità al parroco

