Santuario di Fontecolombo – Rieti

Solennità di San Francesco d’Assisi 2014
_________________________________________________________________________________________________________________________

Trascorse i pochi giorni che gli rimasero in un inno di lode, invitando i suoi compagni a lodare con lui
Cristo. Egli poi, come gli fu possibile, proruppe in questo salmo: “Con la mia voce ho gridato al Signore,
con la mia voce ho chiesto soccorso al Signore”.
Invitava pure tute le creature alla lode di Dio, e con cert versi, che aveva composto un tempo, le esortava
all'amore divino.
Perfno la morte, a tut terribile e odiosa, esortava alla lode, e andandole incontro lieto, la invitava ad
essere suo ospite:
«Ben venga, mia sorella morte!».
Si rivolse poi al medico: «Coraggio, frate medico, dimmi pure che la morte è imminente: per me sarà la
porta della vita!»
E ai frat: «Quando mi vedrete ridoto alI’estremo, deponetemi nudo sulla terra come mi avete visto ieri
l'altro, e dopo che sarò morto, lasciatemi giacere così per il tempo necessario a percorrere comodamente
un miglio».
Posto così in terra, e spogliato della veste di sacco, alzò come sempre il volto al cielo e, tuto fsso con lo
sguardo a quella gloria, coprì con la mano sinistra la ferita del lato destro, perché non si vedesse.
Poi disse ai frat:
«Io ho fato il mio dovere; quanto speta a voi, ve lo insegni Cristo! ».
(Tommaso da Celano cfr. FF 804-810)

ORARIO delle CELEBRAZIONI - 2014
Mercoledì 1
ottobre:

07.30: s. Messa

21.00:

Lit. della Parola e Adorazione eucaristica

1° giorno di preparazione

Giovedì 2 ottobre:
2° giorno di preparazione

07.30: s. Messa

21.00: Conferenza del P. Carlo Cadderi su S.
Francesco

Venerdì 3
ottobre:

07.30: s. Messa

21.00:

Celebrazione del Transito di S. Francesco

3° giorno di preparazione

Sabato 4 ottobre:
S. Francesco, prega per noi!

Domenica 5
ottobre:
Pace e Bene!

07.30: s. Messa

21.00: s. Messa della solennità di S. Francesco
08.00: s. Messa
10.30: Concelebrazione presieduta da Mons. Lorenzo
Chiarinelli

11.30:

Concerto polifonico dei “VOCALIA

CONSORT”
La Fraternità del Santuario

