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Nella basilica di Santa Maria degli Angeli ad
Assisi è contenuta la famosa Porziuncola, un
luogo molto importante nella vita di S.
Francesco. All’epoca era una cappelletta e lì vi
fu la chiamata decisiva alla fondazione
dell’ordine dei Frati Minori dediti alla
evangelizzazione. Per Francesco fu il luogo
dove aveva compreso cosa era il Vangelo, che
non era soltanto una bella parola del passato,
ma era la Parola che si rivolgeva a lui nel suo
presente. Divenne un luogo, pur nella sua
semplicità, molto caro al Poverello di Assisi,
tanto che al neo eletto Papa Onorio andò a
chiedere la possibilità di una indulgenza.
L’indulgenza plenaria era possibile recandosi in
pellegrinaggio in Terra Santa, e Francesco
pensando alle tante persone che non potevano
recarsi fino a là per ottenere questa grande
grazia, chiese di poter lucrare l’indulgenza
visitando la chiesetta della Porziuncola. Dopo
la concessione di questa particolare Indulgenza
si arrivò ben presto a un passo ulteriore.
Proprio le persone umili e di fede semplice
finirono per chiedersi: perché solo per me
stesso? Non posso forse comunicare anche ad
altri quel che mi è stato dato in ambito
spirituale, come avviene in ambito materiale?
Il pensiero si rivolgeva soprattutto alle povere
anime, a coloro che nella vita erano stati loro
vicini, che li avevano preceduti nell’altro
mondo e il cui destino non poteva essere loro
indifferente. Si sapeva degli errori e delle
debolezze delle persone che erano state care o
dalle quali si erano forse ricevuti anche dei
dispiaceri. Perché non ci si poteva preoccupare
di loro? Perché non cercare di fare loro del
bene anche al di là della tomba, di accorrere in
loro aiuto, laddove possibile, nel difficile
viaggio delle anime? “Se viviamo, viviamo per il
Signore; se moriamo, moriamo per il Signore.

“Il
perdono
di Assisi”

Sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo
del Signore”, dice Paolo (Rm 14,8). Questo
significa: il vero limite non è più la morte, ma
l’appartenere o il non appartenere al Signore.
Se gli apparteniamo, allora siamo vicini gli uni
agli altri per mezzo di lui e in lui. Per questo era la conseguenza logica - c’è un amore che
va al di là dei limiti della morte. nell’ambito
spirituale tutto appartiene a tutti. Non c’è
nessuna proprietà privata. Il bene di un altro
diventa il mio e il mio diventa suo. Tutto viene
da Cristo, ma poiché noi gli apparteniamo,
anche ciò che è nostro diventa suo ed è
investito di forza salvifica. È questo ciò che si
intende con le espressioni “tesoro della
Chiesa” o “meriti” dei santi. Chiedere
l’Indulgenza significa entrare in questa
comunione di beni spirituali e mettersi a
propria volta a sua disposizione. La svolta
nell’idea di penitenza, che ha avuto inizio alla
Porziuncola, ha conseguentemente portato a
questo punto: anche spiritualmente nessuno
vive per se stesso. E solo allora la
preoccupazione per la salvezza della propria
anima si libera dall’ansia e dall’egoismo,
proprio perché diventa preoccupazione per la
salvezza degli altri. Così la Porziuncola e
l’Indulgenza che da lì ha avuto origine diventa
un compito, un invito a mettere la salvezza
degli altri al di sopra della mia e, proprio in
questo modo, a trovare anche me stesso. Si
tratta di non chiedere più: sarò salvato? Ma:
che cosa vuole Dio da me perché altri siano
salvati? L’Indulgenza rinvia alla comunione dei
santi, al mistero della sostituzione vicaria, alla
preghiera come via per diventare una cosa
sola con Cristo e con il suo volere. Egli ci invita
a partecipare alla tessitura dell’abito bianco
della nuova umanità, che proprio nella sua
semplicità è la vera bellezza.
don Luca

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 festoso
suono delle campane.

Meditazione
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
per tornare in grazia di Dio;
Partecipazione alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di
tempo indicato per la Confessione;
Visita ad una chiesa ... dove si rinnova la professione di fede, mediante la recita
del CREDO, per riaffermare la propria identità cristiana,... si recita il PADRE
NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo;
si recita 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.

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 se 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.

Vita di Comunità
 Sabato 3 Agosto le Confessioni, sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30
 Nel periodo di luglio e agosto sono previste delle integrazioni e aggiunte alle
S. Messe feriali, si prega di prendere visione sul foglietto settimanale. Questo per
favorire nel tempo delle vacanze una possibilità maggiore di preghiera e incontro col
Signore.

 Perdono di Assisi (dalle 12.00 del 1 Agosto alle 24.00 del 2 Agosto)
Confessioni
Giovedì 1 Agosto a Pianello (S. Martino) dalle 16.00 alle 18.00 e dopo il Rosario delle
20.30 a Pianello (Madonna della neve)
Venerdì 2 Agosto a Musso (S. Biagio) dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00,
a Cremia ( S. Vito) dalle 16.00 alle 17.00
Adorazione eucaristica
Venerdì 2 Agosto a Musso dalle 10.30 alle 11.30 (S. Biagio).
S. Messe
Giovedì 1 Agosto, 17.00 a Musso (S. Rocco) 20.30 a Pianello (Madonna della neve)
Venerdì 2 Agosto 09.00 a Pianello (Madonna della neve), 10.00 a Musso (S. Biagio) e
17.00 a Cremia (S. Vito)

 Domenica 4 Agosto, festa della Madonna della neve a Pianello presso l’omonima
chiesetta alle Tre Terre
Triduo di preparazione:
Giovedì 1/8 ore 20.30 S. Messa
Venerdì 2/8 ore 09.00 S. Messa e ore 20.30 S. Rosario.
Sabato 3/8 confessioni (chiesa parrocchiale) dalle 15.00 alle 16.30;
ore 20.00 S. Messa con a seguire momento di festa.
Domenica 4/8 ore 10.30 S. Messa con a seguire incanto dei canestri

 Domenica 4 Agosto, festa di San Domenico a Cremia presso l’omonima chiesetta sui
monti. Ore 10.30 S. Messa e a seguire incanto dei canestri. Ore 12.00 Pranzo
comunitario.

 Domenica 4 Agosto, ore 17.00 celebrazione Battesimo a Cremia (S. Vito)

Calendario settimanale
Domenica 28 Luglio
XVII domenica T.O.
verde

Lunedì 29 Luglio
S. Marta
bianco
Martedì 30 Luglio
Feria XVII settimana T.O.
verde
Mercoledì 31 Luglio
S. Ignazio di Loyola
bianco
Giovedì 1 Agosto
S. Alfonso Maria de’ Liguori
bianco

09.00

Musso

Mariangela e Albino – Ida e Fernando

10.30

Pianello (S. Anna)

17.00

Cremia (Oratorio)

Gim, Giuseppe, Alfieri, Serafina,
Edoardo, Enrico e Marina
Bordoli Diego – pro ringraziamento

18.00
17.00

Pianello
Musso (S. Rocco)

Caligari Lina

09.00

Pianello

Pro Anime dimenticate del Purgatorio

09.00

Cremia (cappellina)

Rampoldi Rosalinda (corale)

17.00

Musso (S. Rocco)

20.30

Bonvini Battista, Andreina e Antonio

Venerdì 2 Agosto
Feria XVII settimana T.O.
verde

09.00
10.00

Pianello (Madonna
della neve)
Pianello (Madonna
della neve)
Musso

primo venerdì del mese
Sabato 3 Agosto
verde

17.00
17.00

Cremia (S. Vito)
Musso

18.15

Cremia (S. Vito)

Rinaldo ed Emerita
Pietro, Lina, Gianni e Gabriella Lillia Ada
Manzi Damasco

20.00

Pianello (Madonna
della neve)
Musso

Grisanti Aureliana

10.30

Pianello (Madonna
della neve)
Cremia (S. Domenico)

Lena, Ercole e deff. Guattini

18.00

Pianello

primo sabato del mese
Domenica 4 Agosto
XVIII domenica T.O.
verde

09.00
10.30

Anime del Purgatorio
S. Messa e Adorazione Eucaristica
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