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  Noi   

Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il 
Romano Pontefice. 

Normalmente si recita un Pater, 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 Papa. 

IN QUALI GIORNI SI PUÒ OTTENERE IL 
"PERDONO D'ASSISI"? 

Nel santuario della Porziuncola, ad Assisi, grazie 
anche ad uno speciale decreto della Penitenzeria 
Apostolica datato 15 luglio 1988 (Portiuncolae sacrae 
aedes) si può lucrare l'indulgenza, per sé o per i propri 
defunti,alle medesime condizioni, durante tutto 
l'anno, una sola volta al giorno. Mentre in tutte le 
chiese parrocchiali e le chiese francescane sparse nel 
mondo si può lucrare dal mezzogiorno del 1° 
agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni 
anno. 

COS'È L'INDULGENZA? 

Nel Catechismo della Chiesa cattolica (nn. 1478-9) si 
legge: 

«L’indulgenza si ottiene mediante la Chiesa che, in 
virtù del potere di legare e di sciogliere accordatole da 
Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e gli 
dischiude il tesoro dei meriti di Cristo e dei santi 
perché ottenga dal Padre delle misericordie la 
remissione delle pene temporali dovute per i suoi 
peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in 
aiuto a questo cristiano, ma anche spingerlo a 
compiere opere di pietà, di penitenza e di carità [Cfr. 
Paolo VI, Cost. ap. Indulgentiarum doctrina, 8; 
Concilio di Trento: DS 1835]. Poiché i fedeli defunti in 
via di purificazione sono anch’essi membri della 
medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli, 
tra l’altro, ottenendo per loro delle indulgenze, in 
modo tale che siano sgravati dalle pene temporali 
dovute per i loro peccati. Mediante le indulgenze i 
fedeli possono ottenere per se stessi, e anche per le 
anime del Purgatorio, la remissione delle pene 
temporali, conseguenze dei peccati. (CCC 1498)» 

da FAMIGLIA  CRISTIANA 

 

CI AVVICINIAMO AL           

PERDONO DI ASSISI 

 
COME NASCE IL "PERDONO D'ASSISI"? 

Alla Porziuncola il Santo d’Assisi ebbe la divina 
ispirazione di chiedere al papa l’indulgenza che fu poi 
detta, appunto, “della Porziuncola o Grande Perdono”,  la 
cui festa si celebra il 2 agosto. 

S. Francesco, in una imprecisata notte del luglio 1216, 
mentre se ne stava in ginocchio innanzi al piccolo altare 
della Porziuncola, immerso in preghiera, vide  seduti in 
trono, circondati da uno stuolo di angeli, apparvero, in 
una luce sfavillante, Gesù e Maria. Il Redentore chiese al 
suo Servo quale grazia desiderasse per il bene degli 
uomini. S. Francesco umilmente rispose: “Poiché è un 
misero peccatore che Ti parla, o Dio misericordioso, egli 
Ti domanda pietà per i suoi fratelli peccatori; e tutti 
coloro i quali, pentiti, varcheranno le soglie di 
questo luogo, abbiano da te o Signore, che vedi i 
loro tormenti, il perdono delle colpe commesse”. 

LA RICHIESTA A PAPA ONORIO III 

Alle prime luci dell’alba, quindi, Francesco, prendendo 
con sé solo frate Masseo di Marignano, si diresse verso 
Perugia, dove allora si trovava il Papa. Sedeva sul soglio 
di Pietro, dopo la morte del grande Innocenzo III,  papa 
Onorio III, uomo anziano ma molto buono e pio, che 
aveva dato ciò che aveva ai poveri.  Nonostante,  
l’opposizione della Curia, il pontefice gli accordò quanto 
richiedeva (“Piace a Noi che tu l’abbia”). 

QUANDO VENNE ISTITUITA UFFICIALMENTE? 

Il 2 agosto 1216, dinanzi una grande folla, S. Francesco, 
alla presenza dei vescovi dell’Umbria con l’animo colmo 
di gioia, promulgò il Grande Perdono, per ogni anno, in 
quella data, per chi, pellegrino e pentito, avesse varcato le 
soglie del tempietto francescano. 

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE 
L'INDULGENZA? 

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 della Porziuncola, per tornare in grazia di 
Dio; partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica 
nello stesso arco di tempo indicato per la 
Confessione; visitare la chiesa della Porziuncola 
dove si deve rinnovare la professione di 
fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la 
propria identità cristiana, e recitare il Padre Nostro, per 
riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel 
Battesimo; recitare una preghiera secondo le intenzioni 
del Papa, per riaffermare la propria appartenenza alla 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

RIFLESSIONI DI UN PARROCO  
SULL'ORATORIO ESTIVO APPENA CONCLUSO 

 

Dopo due anni condizionati 

dalla pandemia  che ci avevano 

costretto a rinunciare a forme 

generalizzate di grest, siamo 

tornati a vivere quest'anno un 

oratorio estivo più in linea con 

l'idea tradizionale di essi. Penso 

sia stato un momento 

significativo per tutti. Per le famiglie che hanno trovato un appoggio al problema 

pratico di dove collocare i figli, significativo per gli adolescenti che hanno 

sperimentato la gioia della responsabilità, degli adulti che hanno esercitato 

l'esperienza del dono gratuito, per i ragazzi che hanno vissuto una festa lunga tre 

settimane. Come parroco debbo dire che c'è un aspetto che mi colpisce molto e 

che che mi convince del grest: potenzialmente esso si presenta infatti  come 

un'esperienza di Chiesa, di come una comunità dovrebbe essere 365 giorni 

all'anno, 24 ore al giorno. Un'esperienza di condivisione, una vita ritmata, 

costituita,  costruita intorno al Fatto cristiano. Le persone  del grest vivono 

un'esperienza forte di riconoscimento  comunitario, fatto di preghiera, attività, 

amicizia, responsabilità, conduzione guidata, cultura. Ecco: tutto ciò dovrebbe 

essere sempre, la Chiesa dovrebbe essere così sempre. Certo: durante l'anno non 

si può immaginare di vivere una vicinanza così particolare. Ma il desiderio si, 

dovrebbe permanere sempre.  La comunità dovrebbe precedere i nostri interessi, 

il NOI dovrebbe precedere l'IO, la vita della comunità dovrebbe forgiare il tempo 

delle nostre giornate e delle nostre scelte e non viceversa. C'è ancora molta 

strada da fare. In effetti colpisce sempre che dal lunedì al venerdi del grest si 

contano 180 bambini mentre a Messa nel weekend se ne contano una dozzina. 

Mettiamo pure che altri vadano a Messa altrove, ma la differenza colpisce. 

Comunque il grest di questo 2022 ha riacceso la nostalgia per una chiesa 

possibile, una chiesa che non si raduna a tempo perso come nel dopo-lavoro 

ferroviario, ma che è una vita permanente che forgia la libertà dei cristiani 

affrancandoli a Gesù ogni giorno, ogni momento. 
Don Stefano VENTURINI  

 



Francesco,  
Famiglia amoris Laetitia fatta carne, 

Paoline 
 
Il Papa ci offre una riflessione sulla 
famiglia nella prospettiva dell'AL. 
Accompagnata dal commento di Gigi De 
Palo e la moglie Anna Chiara Gambini 

Spaviero Paolo,  
L'etica alla prova delle neuroscienze, 

Cittadella 

 
Un sacerdote studioso di etica e di nuovi 
orizzonti antropologici rappresentati dalle 
neuroscienze si cimenta nel cogliere la 
sfida che esse rappresentano per la fede. 

T. Spidlik,  
I grandi Mistici russi,  

Lipa 

L. Boyer,  
L'Ortodossia  

Bizantina e Russa,  
EDB 

 
 

 
ICi siamo forse incuriositi in questi mesi 
purtroppo di guerra tra popoli ortodossi 
quali quello russo e quello ucraino del 
rapporto tra fede, nazionalismo, politica 
ecc con il rischio di dare giudizi avventati 
e parziali. 
 
Due testi per riflettere sul mondo cristiano 
ortodosso russo e la sua ricchezza 
nonostante tutto. 



AVVISI 
 

sabato 23 ATTENZIONE VARIAZIONE D’ORARIO PER LE S. MESSE 

    ore 17.30 in SS Nome di Maria S. Messa 

    ore 18.30 in S.Martino S. Messa 

 

domenica 31   ore 15 in S.Martino S. Battesimo 

 

 1-2 AGOSTO PERDONO DI ASSISI. 

SACERDOTI SARANNO DISPONIBILI PER LE SS.CONFESSIONI  

SIA IN S.MARTINO CHE IN SS.NOME  

 

DA LUNEDI 1 AGOSTO ANCHE LA MESSA FERIALE DELLE 18 DI SS.NOME SARA' SOSPESA.  

RIPRENDERA’ IL PRIMO SETTEMBRE 

 
 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

€ 782 in aereo 

€ 580 in pullman 

€ 120 camera singola 
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