
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1216, Francesco d’Assisi chiese ed 
ottenne dal suo Signore per la piccola 
cappella della Porziuncola di Assisi – la 
chiesa che più amava e che era stata la 
cornice degli eventi più significativi 
della sua vita spirituale – il più grande 
dei doni: il suo Perdono. Non solo per 
sé ma per tutti quanti ne avessero fatta 
richiesta con cuore contrito. 
L’approvazione della Madre Chiesa, 
nella persona del suo supremo pastore 
il Pontefice Onorio III, suggellò e 
riconobbe la verità della concessione 
divina, permettendo a Francesco di 
darne gioioso annuncio a tutti i fedeli 
convenuti, come è illustrato nella pala 
di Prete Ilario all’interno della stessa 
Porziuncola, con le parole «Fratelli 
miei, voglio mandarvi tutti in 
Paradiso!». 
Nacque, così, il «Perdono di Assisi» che 
vide convergere verso la chiesetta un 
fiume di pellegrini sempre maggiore, al 
punto di suggerire la costruzione di una 
basilica adatta ad accoglierli: quella che 
oggi è la Basilica Papale di Santa Maria 
degli Angeli che custodisce al suo 
interno, come uno scrigno, la piccola 
Porziuncola. Grazie al Poverello 
d’Assisi, la Porziuncola, la piccola 
chiesetta dedicata a S. Maria degli 
Angeli, da circa otto secoli rappresenta 
per ciascun fedele in Cristo una 
«porta» per la vita eterna. Attualmente  
 

alla Porziuncola è possibile, secondo 
le note condizioni (confessione 
sacramentale, comunione 
eucaristica, recita del Credo, del 
Padre Nostro e di una preghiera 
secondo l’intenzione del Santo 
Padre), ricevere quotidianamente 
l’indulgenza plenaria per sé o per i 
propri defunti. In particolare questa 
possibilità è estesa, dal mezzogiorno 
del 1 agosto a tutta la giornata del 2 
agosto, a tutte le chiese francescane 
e a tutte le parrocchie sparse per il 
mondo. E questo perché potesse 
realizzarsi il sogno di Francesco 
d’Assisi di dare proprio a tutti la 
possibilità di varcare la soglia del 
Paradiso. Il nobile intento del santo 
frate di Assisi è quello che anima la 
vera azione pastorale della Chiesa, 
ovvero fare sì che tutte le anime si 
salvino e che nel presente si possa 
vivere una vita vera nell’amore a Dio 
e ai fratelli. Questo è il vero cuore 
delle indulgenze che vanno viste 
come potenti richiami e aiuti a 
questo lavoro su sé stessi al fine di 
convertirsi a Dio e di aiutare la 
propria persona o i defunti 
attraverso l’applicazione di questa 
prassi. E’ il cuore sovrabbondante di 
Amore di Cristo che ci permette di 
poter attingere a queste sorgenti.     
don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle celebrazioni. 

Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. anniversario 

particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.  

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione nelle 

varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, prima o 

dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco con 

un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista anche una 

speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un bambino. 

Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita col suono 

festoso delle campane.  

 Meditazione 

Stando alle fonti francescane, una notte del 1221 un angelo apparve a 
San Francesco ordinandogli di recarsi nella chiesa della Porziuncola. 
Qui si trovò alla presenza di Gesù Cristo e della Vergine che gli 
domandarono quale fosse il suo più grande desiderio. San Francesco 
chiese che chi si fosse recato in quel luogo e si fosse confessato 
potesse ottenere la remissione plenaria dei peccati. Il Signore 
compiaciuto, accordò quanto richiesto, ordinando però al frate di 
recarsi dal papa per avere i riconoscimenti ufficiali. San Francesco 
ubbidì e andò da Onorio III. Il Pontefice fu sorpreso da una richiesta 
come quella, mai avanzata prima di allora, malgrado ciò diede il suo 
beneplacito e voleva concedere un diploma scritto. Francesco lo 
rifiutò in quanto sostenne che Iddio stesso avrebbe provveduto ad 
autenticare questo favore. Rimase però in sospeso il giorno in cui si 
poteva ottenere l’indulgenza: solo successivamente la data gli fu 
rivelata nel corso di una nuova apparizione nel 1223. La tradizione 
racconta che Francesco un giorno di gennaio di quell’anno venne colto 
da una tentazione del demonio particolarmente violenta e per 

vincerla si gettò nudo in un roseto: Gesù gradì molto quest’atto di penitenza tant’è vero che 
rivestì immediatamente il santo di un abito bianco e la pianta fiorì di rose bianche pur 
essendo inverno e da allora le foglie del roseto, tuttora esistente, risultano macchiate 
“come di sangue” e possiedono qualità taumaturgiche. Inoltre gli angeli furono inviati a 
Francesco per invitarlo a recarsi in chiesa dove lo aspettavano Cristo e Sua Madre. In 
quest’occasione fu indicata la data più adatta per l’indulgenza, ossia il giorno in cui S. Pietro 
fu liberato dal carcere (1 agosto), dopo il pranzo fino alla sera del giorno seguente. San 
Francesco si recò dal papa per riferire quanto rivelatogli da Dio: le rose di gennaio resero 
testimonianza della veridicità del racconto ed in seguito a ciò una bolla papale sancì 
definitivamente l’indulgenza della Porziuncola, estesa poi nel corso dei secoli a tutte le 
chiese francescane. 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 4 Agosto, le Confessioni, sono a Musso e a Cremia dalle 15.00 alle 16.30. 
 

 Fino a sabato 22 settembre, sarà celebrata la S. Messa prefestiva nella chiesa di San 
Vito a Cremia, alle ore 18.15. 

 

 Indulgenza del perdono di Assisi                                                                                             
Mercoledì 1 Agosto - Musso (S. Rocco) ore 16.15 Adorazione Eucaristica con 
possibilità delle Confessioni. Ore 17.00 S. Messa                                                                     
Giovedì 2 Agosto - Cremia (S. Vito) ore 10.00 S. Messa e dalle 10.30 alle 11.15 
Adorazione Eucaristica con possibilità delle Confessioni.                                                           
Pianello (chiesa parrocchiale) ore 16.00 S. Messa e dalle 16.30 alle 17.15 Adorazione 
Eucaristica con possibilità delle Confessioni.   

 

 Venerdì 3 Agosto, primo venerdì del mese. Ore 10.00 S. Messa a Musso (S. 
Bernardo) 

 

 Domenica 5 Agosto, festa di San Domenico a Cremia, ore 11.00 S. Messa. A seguire 
incanto dei canestri. Si chiede gentilmente di portare i doni per l’incanto prima della 
S. Messa direttamente presso la chiesetta.   

 

 Angolo della carità: in occasione della festa di S. Anna a Pianello, sono stati donati 
dai canestri, dalle offerte e dalla sottoscrizione a premi € 2.782. Si ringraziano tutti 
coloro che hanno generosamente contribuito. 

 

 Domenica 12 Agosto, ore 10.30 S. Messa a Bron a Pianello e alle ore 11.00 al Palù a 
Cremia. 

 

 

 

Calendario settimanale 

Domenica 29 Luglio  
XVII domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
(Madonna della 
neve) 
Musso 
 
Cremia 
 
Pianello 

Festa della Madonna della neve                 
Rampoldi Renzo - Morelli Gomez 
 
Ida e Fernando 
 
Bordoli Diego 
 
Leggieri Antonietta 



Lunedì 30 Luglio   
XVII Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso (S. Rocco) 
 
 

Pozzi Teresa e Felice 

Martedì 31 Luglio    
S. Ignazio di Loyola 
bianco 

17.00 
 
 

Pianello (S. Anna) 
 

Intenzione vivi e defunti famiglia Fontana 

Mercoledì 1 Agosto   
S. Alfonso M. de Liguori 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso (S. Rocco) 

Manzi Damasco 
 
Dante 

Giovedì 2 Agosto  
XVII Settimana T.O. 
verde 

10.00 
 
16.00 

Cremia (S. Vito) 
 
Pianello 

Ottavio, Anna e Maurizio  

Venerdì 3 Agosto  
XVII Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
10.00 
 

Pianello 
 
Musso                                
(S. Bernardo)  

Primo venerdì del mese 
 

Pro parroci di Musso defunti 
 

Sabato 4 Agosto 
verde 

09.00 
 
17.00 
 
18.15 
 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia (S. Vito) 

                                       Primo sabato del mese 

 
Bruno Comi  
 
Aldo, Rina e Angelo 

Domenica 5 Agosto  
XVIII domenica                              
Tempo Ordinario 
verde 
 

10.00 
 
10.30 
 
11.00 
 
 
16.30 
 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
 
Cremia                             
(S. Domenico) 
 
Pianello                            
(S. Bernardino) 
 
Pianello 

Pro populo 
 
Albino e Mariangela  
 
Festa di S. Domenico – Edoardo (corale) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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