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Torniamo alle radici… 
VIII Centenario 2 Lettera a tutti i fedeli 

1221-2021 
 

     “Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti e ad amministrare a 
tutti le fragranti parole del mio Signore…  
 

       E tutti quelli e quelle che si diporteranno in questo modo, fino a quando 
faranno tali cose e persevereranno in esse sino alla fine, riposerà su di essi lo 
Spirito del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. E saranno figli del 
Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore 
nostro Gesù Cristo.  
       Siamo sposi, quando l'anima fedele si congiunge a Gesù Cristo per l'azione 
dello Spirito Santo. E siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre suo, 
che è in cielo. Siamo madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro 
corpo attraverso l'amore e la pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso 
il santo operare, che deve risplendere in esempio per gli altri.”    (San Francesco) 
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 Anno nuovo nello spirito e vita 
 
Nella novità dello Spirito, vogliamo iniziare questo nuovo Anno pastorale 
guidati dalla testimonianza del Serafico Padre che voleva amministrare a 
tutti le fragranti parole del suo Signore che sono spirito e vita. 
 
 
 

Ai giovani:  
la possibilità 
di ascoltare la Parola 
e pregare nel silenzio  
adorante. 
 
 
A tutti:  
l’approfondimento  
della Parola di Dio  
con il libro del  
profeta Isaia e  
il Vangelo di Marco. 
 
 
A tutti:  
l’adorazione  
Eucaristica,  
silenziosa e  
comunitaria. 
 

Acquasantiera di Valentino Mattiolo. 

A tutti i fratelli e 
sorelle: 

La proposta di una 
forma di vita dal  

sapore del  
Vangelo 

che attinge  
dallo spirito  

di una fraternità   
aperta,  

testimoniata  
dal Poverello 

d’Assisi. 
 

A tutti:  
La possibilità  

di condividere  
la nostra preghiera 

monastica e di  
poterci incontrare.  
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KYRIE:
Invochiamo il perdono, Dio tutto avvolge
con la sua misericordia

ALLELUIA:
Il canto è l’espressione
della fede che riconosce Gesù

AMEN:
È la risposta in cui si esprime
la gratitudine di essere figlio di Dio

Quando Francesco pregava
in luoghi solitari, riempiva i boschi di gemiti, ba-
gnava la terra di lacrime, si batteva con la mano 
il petto; e lì, quasi approfittando di un luogo più 
intimo e riservato, dialogava spesso ad alta voce 
col suo Signore: rendeva conto al Giudice, suppli-
cava il Padre, parlava all’Amico, scherzava ama-
bilmente con lo Sposo… Spesso senza muovere le 
labbra, meditava a lungo dentro di sé e, concen-
trando all’interno le potenze esteriori, si alzava 
con lo spirito al cielo. In tale modo dirigeva tutta 
la mente e l’affetto a quell’unica cosa che chiedeva 
a Dio: non era tanto un uomo che prega, quanto 
piuttosto egli stesso tutto trasformato in preghi-
era vivente. (FF 682)
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CORSI BIBLICI:
A) CORSO SUL VANGELO DI GIOVANNI  

Condotto da Natàn (Mariangela Motta) ordo virginum
•	 in	presenza	nella	sala	San	Francesco	
•	 in	remoto	su	piattaforma	meet	dando	comunicazione
	 a	Giuliano	392.412.9803	email:	giuliano.bazzana@libero.it
•	Orario	lunedì	ore	15.00

CALENDARIO INCONTRI:

10 - 17 ottobre 2022
14 - 28 novembre 2022
05 - 12 dicembre 2022
09 - 16 gennaio 2023
06 - 13 febbraio 2023  

06 - 13 marzo 2023
03 - 17 aprile 2023
08 - 15 maggio 2023
05 - 12 giugno 2023
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B) CORSO SULL’ APOCALISSE 

Condotto sempre da Natàn (Mariangela Motta) ordo virginum
•	 in	remoto	su	piattaforma	meet	dando	comunicazione
	 a	Giuliano	392.412.9803	email:	giuliano.bazzana@libero.it
•	 Orario	lunedì	ore	15.00

CALENDARIO INCONTRI:

24  ottobre 2022
7 - 21 novembre 2022
19 dicembre 2022
23 - 30 gennaio 2023

20 - 27 febbraio 2023     
20 - 27 marzo 2023 
24 aprile 2023
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ADORAZIONE
EUCARISTICA:
• Giovedì: tutta la giornata (meno pausa pranzo)
• Primo giovedì del mese (o quelli indicati):
• Vespri ore 17.30
• Adorazione animata dalle monache ore 18.00
 

DATE DELLA PREGHIERA:
 06 ottobre 2022

 03  novembre 2022

 01 dicembre   2022

 19 gennaio 2023

 02 febbraio  2023        

 02 marzo 2023

 13 aprile 2023

 04 maggio 2023

 01 giugno 2023

 06 luglio 2023
 

DURANTE LE NOVENE: 
• nella solennità San Francesco
 (25 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE);

• nella solennità dell’Immacolata
 concezione della B. V. Maria
 (30 NOVEMBRE - 7 DICEMBRE);
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• nella solennità del Natale di Gesù
 (16 - 24 DICEMBRE);
• nella Solennità di Pentecoste;

• Adorazione eucaristica ore 17.15
• Santo Rosario ore 17.45
• Segue Vespri con commento 
 
ADORAZIONE NOTTURNA 
• 31 DICEMBRE - ore 20.45:  
 Veglia di preghiera per la fine dell’anno
 con adorazione eucaristica fino alle ore 23.00.
 
SECONDO SABATO
DOPO PENTECOSTE: 
• Ore 20.30 Messa prefestiva del Corpus
 Domini segue adorazione fino alle ore 23.00.
 
SABATO | ore 20.45
ADORAZIONE SERALE
 15 ottobre 2022 

 12 novembre 2022 

 3 dicembre 2022 

 14 gennaio 2023 

 11 febbraio 2023 

 11 marzo 2023 

 15 aprile 2023 

 6 maggio 2023

 17 giugno 2023 
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ORARIO DELLA PREGHIERA

GIORNI FERIALI

5.50 Esposizione eucaristica 
6.35 Ufficio delle Letture e Lodi 
7.30 Santa Messa e Ora Terza 
12.08 Ora Sesta 
15.00 Ora Nona 
17.25 Esposizione eucaristica 
17.55 Rosario e Vespri 

DOMENICA E GIORNI FESTIVI

7.00 Esposizione eucaristica 
7.55 Ufficio delle Letture e Lodi  
10.00 Ora Terza e Sesta 
15.00 Ora Nona e Rosario 
17.00 Santa Messa 
18.00 Vespri 
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GIORNI FERIALI (meno il mercoledì) 
Mattino: dalle ore 9.00 alle ore 12.00
                 (al sabato ore 11.30) 
 
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 
Visite in parlatorio sospese durante
il periodo di Avvento (dall’11 novembre),
di Quaresima e la novena di Pentecoste. 

ORARIO
DELLE
VISITE 
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Si darà continuità agli incontri gui-
dati da don Sergio Massironi illu-
minati dalle encicliche sociali Lau-
dato si’ e Fratelli tutti che sono 
una miniera di bene che va ancora 
riscoperto in tutta la sua profondità 
e ricchezza.
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Si	darà	comunicazione
volta	per	volta

dall’indirizzo	email:

francescoelacitta@gmail.com



SOSTEGNO
AL MONASTERO
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 So st eg no  a l  Mo n ast er o                                       
Grazie alla collaborazione degli Amici, sono disponibili in mona-
stero alcune 

delle monache: 
calendario francescano, olio d’iperico, marmellate, rosari, decine 
del rosario, braccialetti rosari, articoli ricamo, tovaglie, ecc.  Alla 
prima domenica del mese assaggio dei biscotti degli Amici del 
monastero.   
Vivace l’esposizione dei prodotti  del Natale, iniziativa che propone un articolo simpatico e utile per 
un regalo natalizio.  Apertura al mattino dalle ore 10,00 alle ore 
11.30, (meno mercoledì) e la domenica pomeriggio
 
 
Inoltre la SOTTOSCRIZIONE  A PREMI a sostegno  del Monastero.  

L’estrazione verrà  effettuata la seconda  domenica di gennaio  alle ore 16.00  
nella sala san Francesco e i  risultati si troveranno nella  bacheca della chiesa del  Monastero.  
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• Grazie alla collaborazi-
one degli Amici, sono 
disponibili in monastero 
alcune PRODUZIONI 
ARTIGIANALI del-
le monache: calendario 
francescano, olio d’iperico, 
marmellate, rosari, decine 
del rosario, braccialetti rosari, 
articoli ricamo, tovaglie, ecc. 

• Alla PRIMA domenica del mese 
assaggio dei biscotti degli Amici 
del monastero. 

• Vivace l’esposizione dei prodotti  
IDEA REGALO in prossimità del 
Natale, iniziativa che propone un 
articolo simpatico e utile per un 
regalo natalizio. 

 Apertura al mattino dalle ore 
10,00 alle ore 11.30, (meno mer-
coledì) e la domenica pomeriggio. 

• Inoltre la SOTTOSCRIZIONE A 
PREMI a sostegno del Monastero.   

 L’estrazione verrà effettuata la 
SECONDA  domenica di gen-
naio alle ore 16.00 nella sala san 
Francesco e i  risultati si troveran-
no nella bacheca della chiesa del 
Monastero. 
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GRANDE CENTENARIO FRANCESCANO 2023-2026

40° REGOLA E VITA dei fratelli e delle sorelle del Terzo
Ordine Regolare di San Francesco 1982-2022 

“L’ideale francescano di vita anche in 
questo nostro tempo, non in modo 
diverso che nei secoli passati, affas-
cina incessantemente molti uomini e 
donne desiderosi di perfezione evan-
gelica e assetati del regno di Dio. 
Ispirandosi all’esempio di S. Fran-
cesco d’Assisi i membri del Terzo 
Ordine Regolare intendono seguire 
Gesù Cristo vivendo in comunione 
di fraternità, professando con 

voti pubblici l’osservanza dei consig-
li evangelici di obbedienza, povertà 
e castità, dedicandosi alle moltepli-
ci opere dell’attività apostolica. Per 
meglio realizzare il loro programma 
di vita attendono con assiduità alla 
preghiera, alimentano la carità fra-
terna, vivono nella vera penitenza e 
nell’abnegazione cristiana”. (Papa san 
Giovanni Paolo II, Breve pontificio Franciscanum 

vitae propositum)

Nel vivere questo 40° anniversario del-
la nostra Regola e vita siamo in con-
comitanza e in preparazione al grande 
Centenario francescano (2023-2026), 
già annunciato dalla Conferenza del-
la Famiglia Francescana. Come fa-
miglia spirituale vogliamo ricordare, 
a distanza di 800 anni, gli eventi più 

significativi degli ultimi anni di vita 
di Francesco d’Assisi: il Natale di 
Greccio (2023), l’impressione delle 
stimmate (2024), il Cantico delle crea-
ture (2025) e la Pasqua di Francesco 
(2026). Tutto questo nell’inquadratura 
dell’Anno Santo che tutta la Chiesa ce-
lebrerà nel 2025. 
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