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«O meravigliosa chiarezza della beata Chiara! 
Quanto è vivida la forza di questa luce!
Questa luce rimaneva chiusa nel segreto del chiostro, 
ma emetteva al di fuori bagliori luminosi.  
Si teneva raccolta in un angusto monastero, 
ma nel vasto mondo si diffondeva».

(dalla Lettera di canonizzazione di santa Chiara)

Carissimi,
la luce della santità di Chiara di Assisi ci rag-

giunge ancora oggi e ci attrae con la sua bellezza: la bel-
lezza di un’umanità vera, che ha ritrovato in Dio Padre 
la propria sorgente, in Gesù crocifisso e risorto il pro-
prio volto, nella gratuità dell’amore la pienezza della 
gioia, anche in mezzo alle prove della vita.

Santa Chiara interceda per noi un cuore puro e uno 
sguardo limpido, capaci di scorgere la presenza di Dio 
nella nostra vita e le meraviglie del Suo amore. Con 
affetto e gratitudine vi assicuriamo la nostra preghiera 
accanto alle sue sacre spoglie e vi affidiamo alla sua ma-
terna benedizione: Il Signore sia sempre con voi ed Egli 
faccia che voi siate sempre con Lui! 

Le vostre sorelle del Protomonastero S. Chiara



Novena 
2-9 agosto - ore 18.00

Vespri Solenni 
2-6 agosto presiede  

P. Raffaele Di Muro, ofm conv
7-9 agosto presiede  

P. Alfredo Avallone, ofm conv

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. Gualtiero Bassetti, 
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve,  

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

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

Dal 2 al 9 agosto la S. Messa di orario è alle ore 17.00
Il canto dei Vespri è animato dalle Sorelle Clarisse.

La Concelebrazione solenne è animata  
dal Coro dei “Cantori di Assisi”.

SANTUARIO DI SAN DAMIANO
10 agosto - ore 21.00

Veglia di preghiera  
nel Transito di santa Chiara


