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Il “Perdon d'Assisi” 
 

 Dal mezzogiorno di venerdì 1 agosto a tutto sabato 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:  

• 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 fili 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. 
 

Anche nella nostra parrocchia sarà possibile ricevere 
l’indulgenza, che per concessione del Vescovo viene 

posticipata da: 
MEZZOGIORNO DI SABATO 2 AGOSTO A TUTTA LA DOMENICA 

Durante le funzioni sarà presente un confessore 
straordinario. 

 

 
 

DOMENICA 27 luglio 2003 
DOMENICA 17ª  del Tempo ordinario  
 

È evidente che il domestico di Eliseo (840 a.C. circa), e Andrea, 

l’apostolo, pongono la stessa domanda: “cosa rappresenta questa 

piccola quantità di pane davanti alla necessità di alimentare 

decine di uomini che non hanno di che mangiare?”. Questo 

interrogativo ci suggerisce un filo conduttore per le nostre 

riflessioni: cosa rappresenta il misero apporto umano di fronte 

alle innumerevoli necessità spirituali e materiali degli uomini? 

La liturgia di oggi ci invita a riflettere su come Dio stesso 

assicura un frutto abbondante al piccolo contributo umano; 

tuttavia, il Signore non ha voluto prescindere da questo 

contributo. Egli vuole che partecipiamo attivamente alla 

redenzione dell’umanità. L’uomo deve fidarsi di Dio e lanciarsi 

senza paura a condividere il suo pane tra i bisognosi. Non deve, 

dunque, temere di ritrovarsi senza i mezzi per portare avanti il 

suo compito, perché l’aiuto divino arriverà puntualmente, purché 

cerchi con sincerità il Regno di Dio. In fondo, ci sta dicendo che 

Dio è presente e opera in mezzo a noi, e che moltiplica le opere 

delle nostre mani. Chi comprende questo vivrà con dignità la 

propria vocazione, come chiede Paolo agli Efesini: con umiltà, 

gentilezza, comprensione, sforzandosi di mantenere l’unità dello 

Spirito col vincolo della pace. 
 

LUNEDI’ 28 luglio 2003 
17ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Ann di Bianchin Cesare e Gino; +Maria 

Loretta; +Ventura cesare; +Presot Luciano e Giovanni. 
 

MARTEDI’ 29 luglio 2003 
S. Marta - Memoria 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Alla Madonna per il dono della pioggia; 

+Fabbro Gino 
 

MERCOLEDI’ 30 luglio 2003 
17ª settimana del tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: +Dell’Agnese Antonio e Salute; +Turchet 

Eleonora. 
 

GIOVEDI’ 31 luglio 2003 
S. Ignazio di Loyola, sacerdote - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: Per una persona ammalata; Per tutti i defunti della 

parrocchia. 
 

VENERDI’ 1 agosto 2003 
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore – Memoria PRIMO 

VENERDÌ  
 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario meditato 

S. Maria ore    9.00 S. Messa  

S. Maria ore  18.00 S. Messa  
Intenzioni: Def.ti famiglie Baracetti e Canton; Per i 

Benefattori dell’Arcobaleno; +Zanetti Regina e Lovisatti 

Paolo. 
  

SABATO 2 agosto 2003 
RINVENIMENTO delle RELIQUIE di S.STEFANO, primo 

martire, Patrono principale della diocesi e titolare della cattedrale – 

Festa  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  

S. Maria ore    8.00 S. Messa  

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva nelle quale si 

può ottenere l’Indulgenza della Porziuncola 
Intenzioni: +Simonitti Giovanni; +Santarossa Emma; Ann di 

Rover Caterina; +Gava Tarcisio; + Pup Fortunato e 

Ermenegildo; +Davide Turchet.

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


DOMENICA 3 agosto 2003 
DOMENICA 18ª  del Tempo ordinario  

 

Oggi in tutte le S. Messe si può ottenere l’Indulgenza della Porziuncola 
DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; S. Messe 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO, 

 

Duomo  ore 16.30 Recita del S. Rosario meditato      ore 17.00 Adorazione Eucaristica  

              ore 18.00 S. Messa Santa Maria degli Angeli nella quale si può ottenere l’Indulgenza della Porziuncola 
 

Intenzioni:  In onore di S. Pio, Def.ti Della Maestra Lodovico, Amalia e Emilia; +Perin Pietro; Def.ti Sanatrossa Regina e famiglia; 

+Adalberto Vecchies; +Presot Marialuisa; +Rosolen Angela; +Citron Antonio, Agnese e Ruggero. 
 

CONFESSIONI STRAORDINARIE in occasione del PERDON D’ASSISI 
S. Maria: Venerdì 1 agosto  ore 8.00 –12.00  

Duomo Sabato ore 17.00 – 18.00 e domenica tra le S.Messe 
 

Ogni giorno nella nostra parrocchia si recita il S. Rosario per la pace, 

secondo le intenzioni del Papa  con inizio circa mezz’ora prima delle S. Messe 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

 Sagra “PORCIA IN FESTA” 
I giovani volontari che hanno dato la loro adesione per il lavoro alla sagra del chiosco e della pesca sono convocati per una 

riunione organizzativa  e per la distribuzione degli incarichi e della divisa, per  GIOVEDI’ 31 LUGLIO  alle ore 19.00 presso il 

Salone della canonica. 
 

 L’Arcobaleno 
L’Associazione Arcobaleno desidera ringraziare tutte le persone che in memoria di Feletto Claudio, hanno fatto un’offerta 

all’associazione stessa. 

La somma raccolta è di € 900,00 che sarà destinata per la nuova sede del gruppo famiglia. 

Claudio, la sua famiglia e tutti i benefattori, sono ricordati nella S. Messa che viene celebrata ogni primo venerdì del mese perché 

il Signore sostenga, conforti e benedica tutti. Grazie! 
 

 

PORCIA IN FESTA -  “AGOSTO PURLILIESE 2003“ 
 

Venerdì  1 agosto 

Ore 20.00     Apertura dei festeggiamenti con  il cenone “dai 

MONTI al MAR”  su prenotazione: Antipasti di salumi di Sauris 

e prosciuto di San Daniele, Gnocchi al ragù di trota, Bigoli in 

Salsa e frittura mista in fontana di polenta.  

Ore 20.30    Apertura della Pesca di beneficienza 

Ore 21.00     Serata danzante con l’orchestra  “ POINT” 
 

Sabato 2 agosto 

Ore 19.00  Marcia serale “… IN CIMA AL CAMPANILE ”  

A cura dell’Ass.Marciatori purliliesi 

Palazzo Gherardini ex Gildo “Apertura mostra personale d’arte di 

Mario Cossetti” 

Ore 21.00    Serata danzante con “ GLI ASSI” 
 

Domenica 3 agosto “DOMENICA IN FAMIGLIA”   

Ore 9.00 “3° Pedalata sui colori dell’Arcobaleno” escursione 

cicloturistica organizzata dall’“ARCOBALENO“ (Onlus) 

A tutti i partecipanti sarà offerta la PASTASCIUTTA  o un 

piatto di GNOCCHI. 

Ore 18.00 Pomeriggio “INSIEME” con  “GIOCHI 

POPOLARI” 

Ore 21.00 Serata danzante con il liscio di “ CARAMEL”    
 

Venerdì 8 agosto 

ORE 21.00 Serata danzante con “ORCHESTRA LUCIO 

PAVANI”” 
 

Sabato 9 agosto 

Ore  21.00   Serata di danza con  “PAOLO E I CLASSICI “ 
 

Domenica 10 agosto  

Centro del feudo dei Conti di Porcia: inizio alle ore 19.30  

Sacra rappresentazione teatrale: “AMOR DI CLARA” 

Ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra “IL MULINO DEL 

PO“

 

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!». 


