
1-2 agosto: 
Perdono 
d’Assisi 

Informatore della Comunità 
Settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto 2019 

Il  “Perdono d’Assisi” 
 

Nei prossimi giorni celebreremo il Perdono d’Assisi: dal mezzogiorno di giovedì 1° ago-

sto a tutto venerdì 2 agosto, è possibile ottenere l’indulgenza della Porziuncola. 

* Da dove nasce? 
Dalla richiesta fatta da San Francesco a Papa Onorio III, di poter ottenere il perdono e la 
remissione della pena per tutti coloro che avessero varcato la soglia della Porziuncola con 
cuore pentito. La Festa del Perdono fu poi estesa a tutte le chiese parrocchiali e francesca-
ne. 
* In che cosa consiste? 
Nella remissione dei peccati (con la confessione) e nella liberazione dalla pena connessa 
al peccato (l’indulgenza). Non ci pensiamo abbastanza, ma il peccato va “riparato” con 
gesti di penitenza e con la “pena” collegata al peccato. L’indulgenza permette la remissio-
ne della pena connessa al peccato. Un tempo si calcolava l’indulgenza in giorni: è un mo-
do molto umano per esprimere il tempo della remissione della pena. Il Signore non calco-
la la pena in giorni (perché è l’eterno, il senza tempo), ma certamente rimette a noi, insie-
me al peccato, anche le pene connesse. 
* Come si ottiene l’indulgenza? 

• Visitando la chiesa parrocchiale e sostando in preghiera davanti a Gesù presente nel 
SS. Sacramento.  

• Recitando il Padre nostro e facendo la professione di fede con il Credo. 
• È richiesta anche la confessione sacramentale, la partecipazione alla S. Messa e la 

preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
 

Forse è una pratica che è uscita dal nostro modo di vivere la fede, ma certamente la Festa 
del perdono d’Assisi ci porta nel cuore della misericordia di Dio. Ci fa riscoprire il valore 
della confessione e della penitenza, ma soprattutto ci fa sperimentare la grandezza 
dell’amore di Dio, sempre pronto al perdono e sempre pronto a liberarci da ogni forma di 
male. 
Benedetto San Francesco, che ha strappato a Papa Onorio la possibilità di celebrare que-
sta festa, non solo per sé, ma per tutti i discepoli di Gesù. Da parte nostra proviamo, se ci 
riusciamo, a valorizzare anche questo momento. 
 

Giovedì 1° agosto e venerdì 2 agosto, dalle 16.00 alle 18.00, nella chiesa di Ispra, sa-

rà presente un sacerdote per la celebrazione del Sacramento della Confessione. 



Anno 2018 - 2019:   “ La tua Parola mi fa vivere ” 

29 - LUNEDI’ 

S. Marta - memoria 

Lc 10, 38-42 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  (Giorgio e defunti famiglie 

Dal Bon e Benini) 

30  -   MARTEDI’ 

S. Pietro Crisologo - mem.fac. 

Lc 9, 46-50 

  9.00  S. Messa a Ispra  

17.30  S. Messa a Osmate  

31 - MERCOLEDI’ 

S. Ignazio di Loyola - memoria 

Lc 9, 51-56 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  

18.00  S. Messa a Ispra  

1 agosto - GIOVEDI’ 

S. Alfonso Maria de’Liguori 

memoria 

Lc 9, 57-62 

  9.00  S. Messa a Ispra (Stevani Gianluigi; Ilde, Andre-

a, Mario, Marilena, Emma, Antonia, Iride) 

15.30  Matrimonio a Barza 

17.30  S. Messa a Cadrezzate (Amici Chiesa nuova) 

18.00  S. Messa a Barza 

2 - VENERDI’ 

S. Eusebio di Vercelli - memoria 

Lc 10, 1b-7a 

  9.00  S. Messa a Cadrezzate (Realini Cesarina Maria) 

18.00  S. Messa a Ispra (Casali Maria) 

3 - SABATO 

S. Pietro Giuliano Eymard 

mem.fac. 

Lc 1, 5-17 

17.30  S. Messa vigiliare a Cadrezzate  

18.00  S. Messa vigiliare a Barza 

18.30  S. Messa vigiliare a Ispra (defunti famiglie Ca-

resano e Binda; Angela Bertoli) 

4 - DOMENICA  

VIII DOPO PENTECOSTE 

Mt 22, 15-22 

 

  8.00  S. Messa a Ispra  

  9.00  S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Piscia, 

Nicò, Volontè) 

10.00  S. Messa a Osmate (Paolo e Ornella) 

10.30  S. Messa a Ispra (Giribaldi Angelo; Carlo Alber-

to Nicò) 

11.00  S. Messa a Cadrezzate  (Realini Maria Cesari-

na) 

18.30  S. Messa a Ispra  
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