APPUNT AM ENT I
D E L GI UBI L EO ST R AO R D I NAR I O D E L LA M I SE R I CO R D I A
8 D I C EM B R E 2015 - 20 NOVEM BR E 2016
Martedì 8 dicembre:
Solenne inizio del Giubileo della misericordia con
l’apertura della Porta Santa della Basilica di S. Pietro
in V aticano. C elebrando la solennità dell’I mmacolata
C oncezione di M aria in ogni parrocchia e comunità
si ricordi l’inizio dell’anno giubilare in comunione
con Papa Francesco e tutta la C hiesa universale.
D omenica 13 dicembre:
I nizio del Giubileo in D iocesi con l’apertura della
Porta Santa della C attedrale di San R ufino in Assisi
alle ore 16:30. I l vescovo, assistito dai R ev.mi custodi
delle Basiliche Papali di S. Francesco e di Santa
M aria degli Angeli e accompagnato dai giovani
della D iocesi, alle ore 15:30 inaugura ‘‘l’Atrio della
misericordia’’ dell’I stituto Serafico. Subito dopo si
reca in piazza del C omune dove ha luogo la Statio.
D i qui processionalmente raggiunge la C attedrale
dove apre e varca la Porta Santa della M isericordia
accompagnato dai ragazzi del Serafico e dai giovani.

APPUNT AM ENT I
D omenica 20 dicembre:
Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di
San Francesco alle ore 10:30.
Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di
Santa M aria degli Angeli alle ore 16:30.
Mercoledì 20 gennaio:
Giubileo delle Forze armate in cattedrale alle ore
16:00.
D al 18 al 23 gennaio:
Esercizi spirituali del C lero sulla Misericordia
predicati da M ons. C alogero Peri presso la D omus laetitiae.
Martedì 2 febbraio:
Giubileo della vita consacrata in C attedrale alle ore
16:00.

Giovedì 11 febbraio:
R icordo del X° anniversario dell’inizio del ministero
pastorale di Sua Ecc.za M ons. D omenico Sorrentino
nella D iocesi di Assisi e Giubileo dei medici e del
personale sanitario nella giornata mondiale del
malato. Solenne celebrazione eucaristica presso la
Basilica Papale di Santa M aria degli Angeli alle ore 21:00.
Sabato 13 febbraio:
Pellegrinaggio giubilare in C attedrale del V icariato
di Assisi alle ore 16:30.
Sabato 20 febbraio:
Pellegrinaggio giubilare in C attedrale del V icariato
di Santa M aria degli Angeli alle ore 16:30.
Sabato 27 febbraio:
Pellegrinaggio giubilare in C attedrale del V icariato
di Bastia alle ore 16:30.
Sabato 5 marzo:
Pellegrinaggio giubilare in C attedrale del V icariato
di N ocera Umbra alle ore 16:30.
Sabato 12 marzo:
Pellegrinaggio giubilare in C attedrale del V icariato
di Gualdo T adino alle ore 16:30.
4 e 5 marzo:
24h per il Signore. O gni parrocchia e comunità
religiosa organizzi liberamente questo appuntamento
spirituale quaresimale fortemente voluto dal Papa
valorizzando, in particolar modo, l’adorazione
eucaristica notturna e la celebrazione del sacramento
della riconciliazione. (I n Assisi alle ore 21:00 via
crucis da San R ufino a San Francesco e adorazione
eucaristica a San Francesco fino alle 24:00. N ella
C hiesa dell’I stituto Serafico adorazione notturna.
Sabato 19 marzo:
Giubileo del mondo del lavoro in C attedrale alle ore
11:00 nella Solennità di San Giuseppe. R icordiamo
anche il 14° anniversario di O rdinazione Episcopale
di M ons. D omenico Sorrentino.

Sabato 19 marzo:
Giubileo dei giovani. M omento di animazione,
catechesi e V eglia delle Palme in C attedrale dalle ore
19:00 alle 22:30.

Sabato 16 aprile:
Giubileo delle C onfraternite. R itrovo nella
piazza inferiore di San Francesco alle ore 16:00
e processionalmente si recano in C attedrale
attraversando le vie della città.
Giovedì 12 maggio:
Pellegrinaggio giubilare del presbiterio diocesano a
Loreto.
Venerdì 13 maggio:
Giubileo dell’Associazione N otai C attolici I taliani
in C attedrale alle ore 18:30.
Sabato 14 maggio:
V eglia di Pentecoste in C attedrale alle ore 21:00.
Giubileo dei ministeri (accoliti, lettori, ministri
della parola, ministri straordinari della comunione,
cantori). Giubileo dei movimenti ecclesiali e delle
associazioni.
Sabato 18 giugno:
Giubileo del mondo dello sport in C attedrale alle
ore 16:00.
D omenica 26 giugno:
Giubileo della caritas in C attedrale e rinnovo
del mandato a tutti i ministri straordinari della comunione alle ore 17:00.
D al 26 al 31 luglio:
Giornata M ondiale della Gioventù a C racovia (Polonia).
L unedì 1 agosto:
Pellegrinaggio diocesano alla Porziuncola in occasione dell’V I I I centenario del Perdono di Assisi.
I l vescovo, i sacerdoti, le confraternite e i fedeli tutti si raduneranno alle ore 16:00 presso il Seminario
R egionale da dove si partirà in processione verso Santa M aria degli Angeli per la celebrazione dei primi
vespri della Solennità del Perdono. N elle parrocchie si dia particolare risalto
a questo appuntamento giubilare visto la felice coincidenza dell’V I I I centenario con il giubileo della
misericordia. È opportuno parcheggiare le auto a Santa M aria degli Angeli da dove sarà a disposizione
un servizio navetta per raggiungere il Seminario per il pellegrinaggio a piedi.

Martedì 2 agosto:
Solennità del Perdono di Assisi.
Venerdì 12 agosto:
Solennità di San R ufino patrono della D iocesi.
Pontificale in C attedrale alle ore 11:00 e consegna dei decreti sinodali da parte del V escovo alla D iocesi.
Giovedì 22 settembre:
Giubileo dei docenti e del corpo non docente di tutte le scuole in C attedrale alle ore 16:30.
D al 24 settembre al 02 ottobre:
N ovena di San Francesco.(cfr. il calendario del Sacro C onvento).
Sabato 01 ottobre:
Pellegrinaggio giubilare delle C hiese Umbre a R oma.
La nostra D iocesi valorizzerà tale pellegrinaggio per cui tutti i fedeli sono invitati a partecipare
numerosi.
D omenica 9 ottobre: Giubileo e mandato ai catechisti in C attedrale alle ore 16:30.
D omenica 23 ottobre:
Festa della C hiesa D iocesana. Giubileo delle Amministrazioni comunali e dei politici alle ore
16:00 in C attedrale.
Giovedì 27 ottobre:
T rentesimo anniversario dell’I ncontro interreligioso di preghiera con San Giovanni Paolo I I .
Commemorazione dello ‘‘spirito di Assisi’’ con la partecipazione di rappresentanti di altre
religioni.
Venerdì 04 novembre:
Giubileo dei fidanzati alle ore 21:00 in C attedrale.
Sabato 05 novembre:
Giubileo della Famiglia alle ore 16:00 in C attedrale
organizzato ed animato dall’ufficio di pastorale
familiare in collaborazione con le C omunità M aria
Famiglie del V angelo. Sarà previsto uno spazio
e attività ludiche per i bambini. Durante questa
celebrazione saranno ricordati anche i 25° e 50° di
matrimonio.
D omenica 06 novembre:
I ncontri di C atechesi in C attedrale alle ore 16:00
per le coppie conviventi, per i divorziati risposati
e per le coppie in difficoltà. Si conclude con un
momento di preghiera.
D omenica 13 novembre:
C hiusura della Porta Santa della C attedrale di San R ufino alle ore 16:00.

