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GESU’ IL VOLTO DELLA MISERICORDIA
PAPA FRANCESCO PRESENTA IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo
culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato il
suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di
fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la
sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il
suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in
modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la
sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio.
2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia,
di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il
mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene
incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando
guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via
che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato.
3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È
per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa
festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il
peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per
questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse
la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la
pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può
porre un limite all’amore di Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la
gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove
chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona
speranza.
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma,
la Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle altre
Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella
Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in una chiesa di
speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. A
scelta dell’Ordinario, essa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in
questi luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione.
Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come
un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà
celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di
tutta la Chiesa.

MAGGIO – GIUGNO 2015
INCONTRI - CONSEGNE – CELEBRAZIONI
Tutto il mese di Maggio e parte di Giugno, per la nostra comunità, è sempre stato un mese
importante.
Un mese di preghiera con Maria, Madre di Gesù e nostra. Un mese di profonde riflessioni.
Un mese di incontri speciali con i genitori dei fanciulli e ragazzi che celebrano
rispettivamente la Messa di prima Comunione e di Cresima, con i giovanissimi e con i
giovani e da qualche anno anche il mese delle “Consegne”, della prima Celebrazione del
sacramento della Confessione, del sacramento della Cresima e della Messa di prima
Comunione.

INCONTRI
❖ Da lunedì 04 Maggio a lunedì 01 Giugno, alle ore 20,30: Incontri dei fidanzati.
❖ Incontri con i genitori dei fanciulli di prima Comunione e di Cresima nella sala Tau.
o Giovedì 07 Maggio ore 20,00: “Come ci si prepara alla S. Messa di prima Comunione e di
Cresima”
o Giovedì 14 Maggio ore 20,00: “Come si celebra la S. Messa di prima Comunione e di Cresima”
o Giovedì 21 Maggio ore 20,00: “Il dopo Messa di prima Comunione e di Cresima”.
o Giovedì 28 Maggio ore 20,00: “La famiglia garante della fedeltà cristiana dei figli”
❖ Martedì 12 Maggio alle ore 19,30: l’ultima assemblea del CPP dell’anno pastorale 2014/2015
❖ Incontri con i fanciulli di prima Comunione – in chiesa:
Lunedì 25 maggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Martedì 26 maggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30
Mercoledì 27 maggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30
❖ Incontri con i cresimandi nella sala P. Ambrogio:
Lunedì 02 giugno dalle ore 19,30 alle ore 20,30
Mercoledì 03 giugno dalle ore 19,30 alle ore 20,30

CONSEGNE
❖ Domenica 03 Maggio alle ore 9,30: - Consegna della Croce ai fanciulli di I° anno
❖ Domenica 10 Maggio alle ore 9,30: - Consegna del Padre Nostro ai fanciulli di II° anno
❖ Domenica 17 Maggio alle ore 9,30: - Consegna della Bibbia ai ragazzi di V° anno
❖ Domenica 24 maggio alle ore 9,30: - Consegna del Documento “Il Giorno del Signore” ai ragazzi
di VI° anno

CELEBRAZIONI
❖ Dall’ 1 al 31 maggio, nei giorni feriali: alle ore 9,00 Celebrazione delle Lodi;
alle ore 18,40 S. Rosario e S. Messa.
❖Domenica 17 Maggio alle ore 16,30: Prima Confessione dei fanciulli di III anno.
❖ Sabato 23 maggio alle ore 20,15: Veglia di Pentecoste nel Parco Giardino di Macchia.
❖ Sabato 30 Maggio alle ore 19,00: I° turno di Prima Comunione dei fanciulli di IV° anno di Catechesi
❖ Domenica 31 Maggio alle ore 9,30: II° turno di Prima Comunione.
alle ore 11,30: III° turno di Prima Comunione
alle ore 19,00: IV° turno di Prima Comunione.
❖ Domenica 31 Maggio alle ore 19,00: Festa della visitazione della B.V. Maria - Conclusione del mese di
Maggio e dell’Anno Catechistico.
❖Giovedì 4 Giugno alle ore 19,00: S. Messa con la celebrazione del Sacramento della Confermazione dei
ragazzi di VII anno di Catechesi.

