
Carissimi,
nel cuore dell’Anno santo della Mise-

ricordia ci viene incontro la luminosa figura di 
Chiara di Assisi, che sempre ci attrae col fascino 
della sua santità evangelica. 

Nello scorrere umile e paziente dei giorni nel 
piccolo monastero di San Damiano, seguendo 
in tutto le orme di Gesù povero, Chiara ha co-
nosciuto Dio come “Padre delle misericordie”, 
Colui che da sempre l’ha amata e custodita con 
tenero amore, ed è diventata a sua volta riflesso 
della bontà di Dio, sorgente di benedizione per 
tutti: la sua gioia era quella di essere umile serva 
delle sue sorelle e di quanti ricorrevano alla cari-
tà della sua preghiera. 

Santa Chiara ottenga anche a noi di sentirci 
avvolti dalla misericordia di Dio, per trasforma-
re i piccoli e grandi gesti della vita quotidiana 
con la carità del cuore del Padre. 

Con gratitudine vi assicuriamo il ricordo nel-
la preghiera accanto alle sue sacre spoglie e vi 
auguriamo di sperimentarne la potente interces-
sione. 

Buona festa!

Le vostre sorelle del Protomonastero S. Chiara



Novena 
2-9 agosto - ore 18.00

Vespri Solenni 
Presiedono  

i Frati minori del Convento di San Damiano
Il canto è animato dalle Sorelle Clarisse

Solennità 
di S. Chiara

10 agosto - ore 17.30

Primi Vespri  
e S. Messa della Solennità

Presiede  
Sua Ecc. Mons. Domenico Sorrentino

Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino

11 agosto

ore 6.30
S. Messa in Cripta 

ore 7.15
S. Messa conventuale  

ore 9.00
S. Messa 

ore 11.00
Concelebrazione solenne 

Presiede  
Sua Em. Card. Beniamino Stella, 
Prefetto della Congregazione per il Clero

I canti sono eseguiti  
dal Coro dei “Cantori di Assisi”

                      
ore 17.30

Secondi Vespri e S. Messa  
nel Transito di santa Chiara

Presiede  
P. Claudio Durighetto ofm, 

Ministro Provinciale dei Frati minori dell’Umbria
I canti sono eseguiti dal Coro “Laudesi Umbri” di Spoleto 
e dalla “Corale Porziuncola” di Santa Maria degli Angeli 

Dal 2 al 9 agosto la S. Messa di orario è alle ore 17.00

SANTUARIO DI SAN DAMIANO
10 agosto - ore 21.00

Veglia di preghiera  
nel Transito di santa Chiara

Presiede 
P. Claudio Durighetto ofm, 

Ministro Provinciale dei Frati minori dell’Umbria


