La comunità parrocchiale trae ispirazione dal carisma francescano che animò San Rocco

suo patrono, che prima di partire giovane pellegrino volle farsi 'fratello della penitenza'
(frate terziario) di San Francesco d'Assisi. Essa partecipa così con particolari significati
spirituali alla 'Festa del Perdono' che ad Assisi si celebra il 2 Agosto alla
Porziuncola, nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli.
Una notte del 1216 San Francesco era immerso nella
preghiera alla Porziuncola. Apparve una grande luce
ed egli vide sopra l'altare Gesù con la Madonna e gli
Angeli. Gli chiese che cosa desiderasse per la
salvezza delle anime. La risposta fu immediata:
«Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore,
ti prego di concedere ampio e generoso perdono».
La sua richiesta fu esaudita e da quell'anno, dopo
aver ricevuto il permesso dal papa Onorio III, il 2
Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa
Maria degli Angeli che si estende a tutte le
parrocchie e alle chiese francescane. E' concessa
l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega per
il Papa.

Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente si può
ottenere una sola volta l’indulgenza plenaria della Porziuncola
Acquisto dell'indulgenza per il Perdono d'Assisi
Per ottenere nel Perdono d'Assisi tante indulgenze (una per
se stessi le altre per le anime del Purgatorio) quante sono le
visite che si fanno in chiesa, è necessario:
1. fare la Confessione sacramentale con assoluzione;
2. fare la Comunione;
3. avere un distacco totale da qualunque colpa;
4. fare le visite presso la chiesa parrocchiale oppure presso
una chiesa dell'Ordine Francescano o Carmelitano o che
abbia il privilegio;
5. recitare un Padrenostro e un Credo;
6. recitare un Padrenostro e un' Ave Maria per il Papa.
Dal Cerimoniale del Terz'Ordine Francescano

INVITO
VENERDI' 1 AGOSTO 2014 – ORE 20.00
INCONTRO DI PREGHIERA – VESPRI – LECTIO FRANCESCANA

