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Nata ad Assisi nel 1193 rivelò nel tempo un cuore d'oro nell'assistere poveri e malati. Entrata in monastero, la
vita penitenziale intacca la sua salute e muore a San Damiano nel 1253.
Non era ancora realizzato il suo grande sogno: la conferma pontificia della "sua" Regola.
La Cappella del Crocifisso chiude alle 18,30 (aperta solo per chi partecipa al Vespro).
Figlio di un mercante, da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Photo
Gallery. L’ospitalità. La Cappella del Crocifisso chiude alle 18,30 (aperta solo per chi partecipa al Vespro).
Festa di Calendimaggio. – ore 6,30 – 12,00 – ore 14,00 – 19,00 (ora legale). la guida ufficiale di Assisi per
ricercare hotel, agriturismo news itinerari agriturismi, country house, farm, camping, ristoranti ad assisi Sito
ufficiale della Basilica Papale e del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. La chiesa venne costruita,
dopo la morte di santa Chiara, tra il 1257 e il 1265, attorno all'antica chiesa di San Giorgio, che fino al 1230

aveva custodito le spoglie mortali di san Francesco. 2Ho appreso, sorella carissima, che, con l’aiuto della
grazia del Signore, sei fuggita dal fango di questo mondo; 3ne provo grande allegrezza e mi congratulo con te;
e ancor più grande è la mia gioia perché so che tu e le tue figlie. La chiesa venne costruita, dopo la morte di
santa Chiara, tra il 1257 e il 1265, attorno all'antica chiesa di San Giorgio, che fino al 1230 aveva custodito le
spoglie mortali di san Francesco. – ore 14,00 – 18,00 (ora solare). la guida ufficiale di Assisi per ricercare
hotel, agriturismo news itinerari agriturismi, country house, farm, camping, ristoranti ad assisi. La guida a
tutte le Basiliche, Chiese e monumenti di Assisi e dintorni. Festa di Calendimaggio. Vita dei Santi Francesco
e Chiara.

