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nell’VIII centenario del Perdono di Assisi

Mostra mercato  
floro-vivaistica
Santa Maria degli Angeli
29 aprile - 1 maggio 2017

«Stando san Francesco nella cella, che era nel giardi-
no accanto alla chiesa di Santa Maria, nel mese di gen-
naio, e vegliando in preghiera nella notte, ecco Satana 
che venne e gli disse: “Francesco, perché vuoi morire 
prima del tempo? O ignori che dormire è l’alimen-
to principale per il corpo? Perché stai facendo altro? 
[…] Perché dunque ti punisci con veglie e preghiere?”.
Allora san Francesco uscì dalla cella spogliato dalla 
veste e entrò nel bosco attraverso una siepe grossa e 
serrata, consegnando il suo corpo ai rovi e alle spine. 
E disse: “Inestimabilmente è meglio per me conosce-
re la passione del Signore, piuttosto che cedere alle 
seduzioni del nemico”. Quando il corpo fu insangui-
nato, sopravvenne una grande luce, apparsero nume-
rosissime e bellissime rose bianche e rosse dal mirabile 
profumo e assieme allo splendore vi fu una moltitu-
dine di angeli sia nella chiesa che presso di essa. E 
allora gli angeli dissero a san Francesco: “Vai velo-
cemente in chiesa dal Salvatore e dalla madre sua”».

API Umbria 
Associazione per le Imprese dell'Umbria 
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Info ed iscrizioni alla Mostra mercato 
Catia Azzarelli – tel. 393 0960264
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Basilica Papale  
di Santa Maria degli Angeli  

in Porziuncola

La rosa del Perdono



MANIFESTAZIONEPROGRAMMA   della

Domenica 30 aprile 

 Piazza Garibaldi 
Stand floro-vivaistici

 Piazza Garibaldi - ore 10.00
“Fai sbocciare l’artista che è in te”
Laboratorio didattico per i ragazzi delle scuole  
elementari e medie, visita guidata al Santuario

 Giardini della Basilica
Estemporanea di pittura 

 Santuario della Porziuncola - Sala Pio X
oMaggio a Maria  
Mostra fotografica di Edicole votive Mariane 
nel territorio di Assisi

Lunedì 1 maggio

 Piazza Garibaldi 
Stand floro-vivaistici

 Piazza superiore della Basilica - ore 16.00 
Corteo delle Associazioni  
e offerta delle rose alla Porziuncola

Sabato 29 aprile

 Chiostro grande del Santuario - ore 16.00
Apertura ufficiale della  
mostra mercato floro-vivaistica
Interventi di:
P. Rosario Gugliotta, Custode della Porziuncola
Stefania Proietti, Sindaco di Assisi
Daniela D’Auria, Presidente SIAF

 Piazza Garibaldi 
Benedizione degli stand floro-vivaistici

 Chiostro grande del Santuario
Composizioni floreali 
a cura della Scuola Italiana Arte Floreale

 

Ceramiche d’autore 
 a cura della Pro-loco di Deruta  

in collaborazione con  
gli Artigiani ceramisti di Deruta

Infiorate di Spello e di Cannara

Rinfresco 
offerto dall’A.P.I. Umbria  
con la partecipazione dell’Istituto Alberghiero di Assisi

 Piazza della Basilica - ore 21.15 
Santo rosario e fiaccolata


