IL PERDONO DELLA PORZIUNCOLA
Quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola è soprattutto il
singolarissimo privilegio dell’Indulgenza, che va sotto il nome
di “Perdono d’Assisi” o – appunto –Indulgenza della Porziuncola, e
che da otto secoli converge verso di essa milioni di pellegrini desiderosi di varcare la “porta della vita eterna” per ritrovare pace e perdono.
La festa del Perdono inizia la mattina del 1 agosto e si conclude alla
sera del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della Porziuncola, qui
concessa per tutti i giorni dell’anno, si estende alle chiese parrocchiali
e francescane di tutto il mondo.
L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di ogni
Indulgenza – è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati, per
goderne i benefici, alla confessione e alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta e accompagnata dalla contrizione per i peccati
compiuti e dall’impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno fatto tutti i
santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola.
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una manifestazione della
misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di
Francesco d’Assisi.
Vengono di seguito descritte le condizioni necessarie per lucrare 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 alla visita della 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 parrocchiale o santuario
•
... dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita
del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,
•
... e si recita il 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. Normalmente si recita un Padre, un’Ave
e un Gloria; è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno verso
il romano pontefice.

Parrocchie di Casazza, Gaverina Terme,
Monasterolo del Castello, San Felice al Lago

AVVISI COMUNITARI
DAL 31 LUGLIO
AL 7 AGOSTO 2022
Rimane raccomandato l’utilizzo della mascherina durante le
celebrazioni nelle chiese parrocchiali.
DOMENICA 31 LUGLIO
ore 8.00: S. Messa a Casazza
ore 10.30: S. Messa a Casazza
ore 11.00: S. Messa a Monasterolo (Seghezzi Giacomo)
ore 18.00: S. Messa al santuario del Colle Gallo di Gaverina (Vinceno,
Rosa, Sandra, Carla)
ore 19.00: Festa al Santuario della Madonna del Colle Gallo
Apertura della cucina - sagra
LUNEDÌ 1 AGOSTO - S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e
dottore della Chiesa
ore 8.00: S. Messa a Monasterolo (Giuseppe ed Enrica)
ore 20.00: S. Messa a Casazza presso il cimitero (Fortunato, Angela,
Maria Grazia Micheli)
ore 20.30: Adorazione Eucaristica e S. Rosario al Santuario del
Colle Gallo, possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione
MARTEDÌ 2 AGOSTO
ore 8.00: S. Messa a Casazza
ore 20.00: S. Rosario al Santuario del Colle Gallo
ore 20.30: S. Messa al Santuario del Colle Gallo (Isaele, Lorenzo ed
Isabella)

MERCOLEDÌ 3 AGOSTO
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Bettoni Angelo e Zamblera Martina)
ore 20.00: S. Messa a San Felice presso il cimitero (Natale)
ore 20.00: S. Rosario in Santuario
ore 20.30: S. Messa al Santuario della Madonna del Colle Gallo a
seguire benedizione dei ciclisti, condivisione pane e formaggio
ore 21.30: Premiazione dei campioni del ciclismo al Santuario del
Colle Gallo
GIOVEDÌ 4 AGOSTO - S. Giovanni Maria Vianney, presbitero
ore 8.00: S. Messa a Casazza
ore 16.30: S. Messa alla RSA
ore 17.00: Confessioni in Santuario
ore 17.30: S. Rosario in Santuario
ore 18.00: S. Messa al Santuario del Colle Gallo
ore 19.00: Festa al Santuario del Colle Gallo
Apertura della cucina - sagra
ore 20.30: Serata con i fisarmonicisti “Germano il cantastorie e i
suoi amici musicisti” al Santuario del Colle Gallo
VENERDÌ 5 AGOSTO
ore 7.00: S. Messa al Santuario del Colle Gallo (Giacomo e Ada;
Patelli Bernardino e Piero)
ore 9.00: S. Messa al Santuario del Colle Gallo (Famiglie Patelli
Renzo e Suardi)
ore 10.30: S. Messa al Santuario del Colle Gallo (Oberti Davide e
Angela)
ore 17.00; S. Messa solenne in santuario presieduta da don Tommaso Frigerio “Vice rettore della Comunità di Teologia del Seminario Vescovile” - animata dalla corale parrocchiale, a seguire
processione con il corpo bandistico parrocchiale S. Vittore

ore 19.00: Festa al Santuario del Colle Gallo
Apertura della cucina - sagra
ore 20.00: S. Messa a Monasterolo presso il cimitero (Seghezzi Giacomo)
ore 20.30: Spettacolo burattini compagnia “Zanurio Marinettes” Gli strani casi dell’ispettore Balanzone - Fondazione Benedetto Ravasio
SABATO 6 AGOSTO
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
ore 16.30: S. Messa a San Felice
ore 17.00: S. Messa al Santuario del Colle Gallo (Enrico e Barbara Patelli; Gildo, Bepo, Maria e Ilario)
ore 18.30: S. Messa a Casazza (Fam. Mazzoleni e Perrucchini)
ore 19.00: Festa al Santuario della Madonna del Colle Gallo
Apertura della cucina - sagra
ore 20.00: S. Messa a Monasterolo
DOMENICA 7 AGOSTO
ore 8.00: S. Messa a Casazza (Salvi Valentina e Carminati Pierino)
ore 10.30: S. Messa a Casazza (Paola, Virginio e Rosa)
ore 11.00: S. Messa a Monasterolo
ore 18.00: S. Messa al santuario del Colle Gallo
ore 19.00: Festa al Santuario della Madonna del Colle Gallo
Apertura della cucina - sagra

