
CONVENTO FRATI MINORI CAPPUCCINI  
Chiaravalle Centrale 

 

F E S T A  D I  S .  C H I A R A  D ’ A S S I S I  
8° Centenario della Consacrazione di S. Chiara (1212-2012) 

 
           S. Chiara d’Assisi nasce nel 1194 da una nobile famiglia d’Assisi.  

 La notte dopo la Domenica delle Palme, il 18 marzo 1212, Chiara,  si recherà di nascosto alla Porziuncola, 

dove era attesa da Francesco e dai suoi frati. Qui Francesco la vestì del saio francescano, le tagliò i capelli 

consacrandola alla penitenza. Dopo tante difficoltà, Chiara, su consiglio di Francesco, si ritirò nella Chiesetta 

di San Damiano che divenne la Casa Madre di tutte le sue sorelle chiamate dapprima “Povere Dame recluse di 

San Damiano” e, dopo la morte di Chiara, Clarisse. Qui visse per quarantadue anni, quasi sempre malata, 

iniziando alla vita religiosa molte sue amiche e parenti compresa la madre e le sorelle. Alla vigilia della sua 

morte papa Innocenzo IV, si recò a San Damiano per portarle la benedizione e consegnarle la bolla papale che 

confermava la sua regola; il giorno dopo, 11 agosto 1253 Chiara muore.  Il suo corpo venne sepolto nella 

chiesa di San Giorgio ed in seguito trasferito nella chiesa che porta il suo nome.  

             

                    Il mondo “materialista ed effimero“ rifletta sul chiaro esempio offerto Santa Chiara e dalle Clarisse, che 

con la loro vita fatta di Povertà, Clausura, Digiuno, Adorazione e Preghiera, portano “una chiara luce nel 

mondo che rischiara  le tenebre di molti cuori”. Il Vangelo ci dice che se il chicco di grano non muore non 

porta frutto. Queste donne scelgono la clausura rinunciando e morendo a se stesse ed al mondo per vivere in 

Dio portando “molto frutto” per tutta l’umanità. Sono tante le grazie spirituali che ottengono per l’umanità.  

 

TRIDUO DI PREPARAZIONE  

        8 – 10 AGOSTO 2012  
 

Ogni giorno: Ore 6,40 Lodi mattutine e S. Messa  
            Ore 21.00 S. Messa e preghiera a  

                                       S. Chiara 

 
 

                 10 AGOSTO  
 

Ore 21.00 - S. Messa in memoria dei giovani   

                   defunti.  

                   Partecipano i genitori dell’Associazione 

                 “Giovani in Paradiso” di Chiaravalle C.le 

                  Durante la S. Messa commemorazione  

                   del TRANSITO di S. Chiara.  
 

 

                 11 AGOSTO 
 

FESTA DI S. CHIARA D’ASSISI 
 

Ore   6.40 - Lodi Mattutine e S. Messa 
 

Ore 10.00 - S. Messa  

 
Animeranno la liturgia l’0rdine Francescano Secolare e la Gi.Fra. 

 

I Frati Cappuccini 

  

 


