APPUNTAMENTI
NELL’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
Sabato 12 Dicembre 2015 ore 17,30
Apertura dell’Anno Santo in Cattedrale
Domenica 10 Gennaio 2016 ore 17,30
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
e consegna degli Orientamenti Pastorali
Venerdì 4/Sabato 5 Marzo 2016
24 Ore per il Signore:
Adorazione Eucaristica
e Riconciliazione Sacramentale

Domenica 17 Luglio 2016 ore 21,00
Mandato del Vescovo per i giovani
della GMG in Cattedrale
Domenica 24 Luglio 2016 ore 21,00
Pellegrinaggio a Piedi della diocesi
alla Cattedrale di Pistoia
Sabato 1 Ottobre 2016
Pellegrinaggio diocesano a Roma
con il Vescovo
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Domenica 4 Aprile 2016 ore 16,00
Festa della Divina Misericordia
Incontro dei Cresimandi
con il Vescovo in Cattedrale

Guida del
Pellegrino
Cattedrale di Pistoia

Guida del Pellegrino

“Misericordiosi come il Padre”
Dalla lettera di Papa Francesco “Misericordiae vultus”
“L’evangelista San Luca riporta l’insegnamento di Gesu che dice:
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36).
È un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L’imperativo di
Gesu è rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27)” (Misericordiae Vultus 13).
“Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia
che da sempre il Padre estende verso di noi.
In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio.
Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere
che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita.
La Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio.
La sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto.
Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro colmo di grandi
speranze e forti contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il centro della Rivelazione
di Gesu Cristo. Dal cuore della Trinità, dall’intimo piu profondo del mistero di Dio, sgorga
e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi,
per quanti siano quelli che vi si accostano.
Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio
è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondita del mistero che racchiude,
tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene” (Misericordia e Vultus 23).

Dalla Lettera pastorale del Vescovo Fausto
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L’anno giubilare ha un motto evangelico che rende evidente il suo scopo:
“misericordiosi come il Padre”.
Ce lo ha spiegato bene Papa Francesco nella lettera con cui indice l’anno della Misericordia
“Misericordiae vultus”. Le parole del Papa vanno meditate e accolte nella mente
e nel cuore, per sperimentare in concreto la Misericordia del Signore, cantarla con la vita
e testimoniarla con le opere.
I singoli, le parrocchie, i gruppi ecclesiali, le associazioni, i movimenti e le stesse Congregazioni religiose, sono invitate quest’anno a compiere un pellegrinaggio alla cattedrale nei modi e
nelle forme che saranno ritenute più opportune.
A questo pellegrinaggio, adeguatamente preparato, sarebbe davvero bello accompagnare
anche i ragazzi del catechismo con le loro famiglie.
Suggerisco tre tipologie di percorso: uno più lungo con partenza dal Santuario di Valdibrana;
uno medio con partenza da San Francesco e uno breve con partenza dal santuario della
Madonna dell’Umiltà. Per tutti, il punto di ritrovo per accedere alla Cattedrale, sarà il nostro
bellissimo Battistero, nel quale si fara la memoria del Battesimo ricevuto.
Il cammino fisico dovrà comunque essere segno di un cammino interiore di rinnovamento.
† Fausto Tardelli
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Preghiera di Papa Francesco
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo
dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola
che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto
con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te,
suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi
rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli
che sono nell’ignoranza
e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta
atteso, amato e perdonato da Dio.

ABC

del Giubileo
Pellegrinaggio

Il pellegrinaggio, quel mettersi in cammino per raggiungere i luoghi sacri, è
simbolo del viaggio che ogni
persona compie nella vita.
È un percorso personale
sulle orme del Redentore:
un itinerario di ascesi, di
pentimento per le proprie
fragilità, di preparazione
interiore a un rinnovamento
del cuore.
Per ottenere l’indulgenza,
oltre alle quattro Basiliche
maggiori di Roma, ci si può
recare nei luoghi di pellegrinaggio, legati al Giubileo,
indicati dalle singole diocesi.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare
ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri
e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen
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ABC

del Giubileo
LA BOLLA

È la lettera del Papa che
indice il Giubileo, la sua
consegna e lettura ne sono
il primo atto.
Nella Bolla del prossimo
Giubileo straordinario della
misericordia, Misericordiae
Vultus, papa Francesco spiega: «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».
La Bolla annuncia che l’Anno
Santo si apre l’8 dicembre,
solennità dell’Immacolata
Concezione, a cinquant’anni
esatti e in ideale continuità
con il Concilio Ecumenico
Vaticano II, che si concluse
l’8 dicembre del 1965.
«La Chiesa -scrive il Pontefice- sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento».

Percorso della misericordia in Cattedrale

PORTA SANTA

Orario delle Celebrazioni
Feriali: 9,30 e 18,00
Prefestivi: 18,00
Domenicali e Festivi: 10,30 e 18,00
Orario delle Confessioni
Dalle 9,00 alle 11,00
e dalle 16,00 alle 18,00
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Porta della Misericordia
Entrando incontri il crocifisso.
Dopo averlo venerato fai il segno di Croce

Cappella di San Jacopo
Venera la reliquia del Santo Apostolo.
Affida a San Jacopo il tuo desiderio di conversione

Fonte Battesimale
Ti aspergi con l’acqua benedetta, facendo
memoria del tuo Battesimo

Cappella del Giudizio - Penitenzieria
Vivi l’incontro con il Padre che perdona
celebrando il sacramento della Riconciliazione
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Altare della Madonna delle Porrine
Rivolgi la tua supplica a Maria, “Signora
Nostra, Madre eletta di Dio” affinché ti ottenga
dal suo Figlio la medicina della Misericordia
Pulpito
Venera la Sacra Scrittura, leggi il Vangelo
della Misericordia e meditalo nel tuo cuore.
4
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del Giubileo

Benvenuto a te, pellegrino..
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Altare Maggiore
Partecipa alla messa eucaristica,
nelle SS. Messe di orario
Per Gruppi di Pellegrini

si raccomanda la prenotazione presso la Sacrestia
della Cattedrale al tel. 0573.25095
dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 fino alle 18,30

La Porta Santa è una porta
murata, che si trova nella
Basilica di San Pietro in
Vaticano e nelle altre tre
Basiliche maggiori di Roma:
San Giovanni in Laterano,
San Paolo fuori le mura e
Santa Maria Maggiore.
La sua apertura segna l’inizio
del Giubileo ed è il simbolo
di un percorso straordinario
verso la salvezza.
Il Giubileo della misericordia
comincia con l’apertura, l’8
dicembre, della Porta Santa
della Basilica di San Pietro.
Per il Giubileo della misericordia papa Francesco ha
stabilito che ogni diocesi
scelga una chiesa significativa in cui aprire una «Porta
della misericordia».
Nella nostra città, come
Porta Santa, è stata scelta la porta della navata
destra della Cattedrale di
San Zeno; quella che anticamente faceva accedere
direttamente alla Cappella
di Sant’Jacopo.
La Porta
Santa rimane aperta fino alla
conclusione
d e l l ’A n n o
giubilare, il
20 novembre 2016.
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ABC

del Giubileo

Traccia per un esame
di coscienza
Le mie azioni quotidiane nascono dalla gratuità
del cuore o dal calcolo della mente?
Sono capace di ascolto, di empatia,
di solidarietà e di perdono?
Come sono orientati i miei affetti?
Mi nutro alla domenica
del Corpo e del Sangue del Signore, che mi sostengono
e mi donano la grazia pere diventare come Lui?
Quali cose considero il «tesoro della vita»
al quale si attacca il desiderio del «cuore»?
Lo stile di vita che ammiro e ricerco è fedele al Vangelo?
Come guardo il mondo creato da Dio?
Come vi riconosco i segni della sua infinita tenerezza?
Come pratico la giustizia, l’onestà, la difesa della natura?
Come sono le parole che escono dalla mia bocca?
Sono parole che coltivano i legami,
che creano armonia e amicizia?
Parole di perdono e di comprensione?
Oppure sono parole che servono spesso
per mettermi in mostra?
Sono parole che ingannano, che costruiscono menzogna?
Parole che feriscono gli altri?
Nel mio lavoro sono onesto?
Contribuisco al bene sociale pagando le tasse?
Pratico la carità verso i poveri?
Dono il mio tempo per le necessità della Chiesa e del mondo?

Da Domenico Cravero e Luca Gazzoni,
Celebrazioni penitenziali e del sacramento dell’unzione,
Edizioni Messaggero Padova, 2015
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Per ottenere
l’indulgenza

ABC

del Giubileo
INDULGENZA

GIUBILEO

«Il Giubileo per i cattolici è
un tempo straordinario di
grazia» dedicato alla riconciliazione e alla remissione
dei peccati.
Il primo fu indetto da papa
Bonifacio VIII nel 1300, l’origine di questo è da arrecarsi
nell’Antico Testamento dove
una legge di Mosè prevedeva
che ogni cinquant’anni fosse
dichiarato un Anno Santo
che restituisse l’uguaglianza
a tutti i figli di Israele.
Nel XV secolo la Chiesa
stabilì che il Giubileo fosse
indetto ogni venticinque
anni, periodo di tempo che
ancora oggi definisce il Giubileo ordinario.
Il Pontefice può tuttavia
indire Giubilei straordinari
in concomitanza di eventi
o periodi storici particolari.
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L’indulgenza richiama l’amore misericordioso di Dio nei
confronti dell’uomo peccatore. «Desidero che l’indulgenza giubilare giunga
per ognuno come genuina
[...] Desidero che l’indulgenza giubilare giunga per ognuno esperienza della misericordia di Dio, la quale a tutti va
come genuina esperienza della misericordia di Dio, la quale
incontro con il volto del Paa tutti va incontro con il volto del Padre che accoglie
dre che accoglie e perdona,
e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso. dimenticando completamente il peccato commesso».

Lettera del Santo Padre Francesco con la quale
si concede l’indulgenza in occasione del Giubileo
Straordinario della Misericordia del 1 settembre 2015

Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati
a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa,
aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese stabilite dal Vescovo
diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come
segno del desiderio profondo di vera conversione.
Ugualmente dispongo che nei Santuari dove si è aperta
la Porta della Misericordia e nelle chiese che
tradizionalmente sono identificate come Giubilari
si possa ottenere l’indulgenza.
È importante che questo momento sia unito, anzitutto,
al Sacramento della Riconciliazione
e alla celebrazione della santa Eucaristia
con una riflessione sulla misericordia.
Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni
con la professione di fede e
con la preghiera per me e
per le intenzioni che porto nel cuore
per il bene della Chiesa e del mondo intero. [...]

(Lettera Santo Padre
Francesco, 1 settembre 2015)

Le indulgenze sono la remissione dinanzi a Dio della
pena temporale meritata
per i peccati, già perdonati
quanto alla colpa, che il
fedele, a determinate condizioni, acquista, per se stesso
o per i defunti mediante il
ministero della Chiesa, la
quale, come dispensatrice
della redenzione, distribuisce il tesoro dei meriti di
Cristo e dei Santi.
(Dal Catechismo
della Chiesa Cattolica)
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