Le Associazioni d’ispirazione cristiana che si
dedicano ai malati sono invitate ad attivarsi per
far conoscere questa iniziativa in tutte le
Comunità della Diocesi e organizzare per tempo
la partecipazione dei malati e dei loro
(indispensabili) accompagnatori.

Arcidiocesi di Trento

Anno santo della Misericordia

Per ragioni di carattere organizzativo è
necessario conoscere in anticipo il numero dei
partecipanti (malati in carrozzina, malati in
grado di camminare, accompagnatori e
partecipanti delle Associazioni).
Tale numero va comunicato all’Ufficio Consulta
Pastorale della Salute (tel. 0461 – 231055)
entro il 31 Agosto.
Informazioni più dettagliate (soprattutto per
quanti viaggiano in pullmann o pulmini) saranno
fornite in seguito.
***
“Più cuore in quelle mani!”
Questa esortazione è di san Camillo de Lellis,
apostolo dei malati e modello di quanti a loro si
dedicano con spirito cristiano.
In occasione di questo evento Giubilare si potrà
venerare la Reliquia del cuore di san Camillo,
quale simbolo e richiamo evidente ad accogliere
e concretizzare quella sua esortazione nelle
nostre relazioni e nei nostri gesti di servizio.

DEI MALATI, DEI SOFFERENTI,
E DELLE
ASSOCIAZIONI CRISTIANE
CHE SI DEDICANO
AL LORO SERVIZIO

DUOMO DI TRENTO

Domenica 25 Settembre 2016

“Misericordia” è il nome stesso di Dio ci
ricorda Papa Francesco.
Non può mancare in quest’Anno Giubilare
una Celebrazione particolarmente solenne
per quanti sono i primi destinatari della
tenerezza misericordiosa di Dio nostro
Padre:
-

-

i Malati, i diversamente abili, le
persone sofferenti
ma anche quanti, donne e uomini,
aderenti a Gruppi o Associazioni
cristiane, o a titolo personale,
dedicano tempo, aiuto e attenzione
a questi fratelli e sorelle, rispondendo
così all’invito del Signore: “Siate
misericordiosi come il Padre vostro”.

Questo
evento
Giubilare,
che
tutti
coinvolge sul piano Diocesano, vuol essere
celebrazione di riconoscenza al Dio di ogni
consolazione, e occasione per ravvivare
questa consapevolezza: tutti – malati o sani
– siamo raggiunti dalla misericordia del
Padre e, di conseguenza,
possiamo
esserne testimoni, capaci di condividerla e
donarla in relazioni di autentica fraternità.

Programma
della Celebrazione Giubilare
di DOMENICA 25 Settembre
Ore 14.30:
Accoglienza in Santa Maria Maggiore
Ore 15.00:
Celebrazione penitenziale, cui seguirà
la Processione verso il Duomo
e il passaggio per la Porta Santa,
accolti dall’Arcivescovo.
Concelebrazione della S.MESSA
presieduta da Mons. Lauro Tisi
e accompagnata dal Coro “Il Mosaico”.
A conclusione, in piazza Duomo:
un momento di fraternità e di congedo.
(La conclusione è prevista per le 17.30
all’incirca. In caso di cattivo tempo, tutta la
Celebrazione si terrà in Duomo).

Una degna celebrazione del Giubileo richiede che ci
si accosti al Sacramento della Confessione. I sani
sono invitati a farlo in precedenza nelle loro
Comunità. Per i Malati, alcuni sacerdoti saranno a
disposizione in S.Maria Maggiore a partire dalle ore
14.00 di Domenica 25.

