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CAMMINO PER L’ANNO PASTORALE 2015-2016



Carissimi sacerdoti e fedeli della diocesi,
     siamo all’inizio di un nuovo anno pasto-
rale nel quale ci inoltriamo con la consapevolezza della nostra povertà 
di forze e di mezzi, ma con grande fiducia perché sappiamo che è nella 
grazia di Dio che sta la nostra forza. 

Gli stimoli che ci vengono dalla Chiesa e da papa Francesco sono molti, 
spetta a noi coglierli e attuarli con la creatività richiesta da ogni situazio-
ne parrocchiale, ma sempre nella comunione con la Chiesa diocesana, 
facendo tesoro di quanto gli Uffici diocesani via via elaborano per accom-
pagnarci in questo cammino.

Lo sforzo che ci viene richiesto, che sicuramente nel tempo darà frutto, 
è quello di crescere sempre più nella collaborazione tra parrocchie all’in-
terno della vicaria e tra parrocchie e diocesi, coinvolgendo sempre più i 
laici nelle responsabilità e nei ruoli che sono loro propri. Il rinnovamento 
dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei Consigli per gli Affari Economici 
della Parrocchia vanno letti in questa prospettiva. Così come vanno letti 
in questa prospettiva i vari corsi di formazione che verranno offerti dalla 
diocesi come aiuto alle parrocchie.

L’Anno santo della Misericordia, indetto da papa Francesco, la mia lettera 
pastorale sullo stesso tema e i vari pellegrinaggi alla porta santa della 
misericordia che apriremo nella Cattedrale - “Chiesa madre per tutti i 
fedeli”- ci aiutino a crescere nella misericordia materiale e spirituale tra di 
noi e verso i poveri a tutti i livelli che incontriamo nella nostra vita.

Accompagno tutti con la mia preghiera e la mia benedizione. Il Signore 
Gesù ci aiuti ad essere sempre più “misericordiosi come è misericordioso 
il Padre che è nei cieli”.

Il vostro vescovo
+ Carlo Bresciani
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INTRODUZIONE

“Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano” 
(Osea 11,3).
In questa prospettiva che il profeta Osea ci apre, possiamo leggere il sen-
so più profondo delle indicazioni elaborate dagli uffici pastorali per il nuo-
vo anno, su indicazioni del nostro Vescovo. 
Si legge nel libro dei Sinodo: “Nelle Parrocchie, all’inizio di ogni anno 
pastorale, sia formulata una programmazione pastorale accurata e sia 
presentata alla comunità parrocchiale. Ogni gruppo e movimento eccle-
siale presenti al Parroco le iniziative generali del gruppo, al fine di far 
conoscere il proprio cammino concordando insieme, se possibile, alcuni 
momenti di vita comune” (n.11).
Il presente strumento vuole essere un mezzo concreto che la diocesi offre 
alle comunità parrocchiali per l’annuale programmazione e soprattutto 
per camminare insieme sulla strada, spesso incidentata, della storia.
Proseguiremo l’itinerario proposto lo scorso anno, come suggerisce il Ve-
scovo Carlo nell’introduzione alla sua lettera pastorale: “continueremo 
con san Paolo ad annunciare a tutti il Cristo crocifisso, misericordia 
del Padre, che dalla croce, attraverso parole di perdono, ricostru-
isce ponti tra l’uomo e Dio, là dove l’odio e la violenza avevano 
costruito fossati e muri apparentemente insuperabili”.
In modo particolare concentreremo la nostra attenzione su tre punti:
• Il Giubileo straordinario della Misericordia.
• La collaborazione pastorale nelle vicarie e nelle zone.
• L’attenzione agli eventi della Chiesa: il Sinodo sulla famiglia, il Conve-

gno di Firenze, la Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia. 

1. Giubileo straordinario della Misericordia 
La chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epocali, è chiamata 
ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio 
per essere segno e strumento della misericordia del Padre. “L’Anno santo 
dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i tanti segni della te-
nerezza che Dio offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono nella 
sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere 
perdonati e di sentirsi amati dal Padre. Un Anno Santo per sentire forte 



ATTENZIONE AL MONDO
L’uomo, soprattutto il povero in tutte le sue forme di povertà, è la 
vera via della Chiesa. La nostra Chiesa Diocesana domanda presenze 
profetiche capaci di lottare per un mondo più giusto, solidale e frater-
no e, nello spirito del Concilio Vaticano II, riconferma l’impegno per 
l’evangelizzazione del mondo, che visto con lo stesso sguardo d’amo-
re del Cristo, diventa il centro delle scelte pastorali. Inoltre, la nostra 
Chiesa Diocesana, con una forte sensibilità evangelica, e nel rispetto 
delle diverse autonomie, si renda presente nei vari avvenimenti citta-
dini, diocesani, regionali e nazionali con una parola chiara, quando 
questo è richiesto dall’amore per il Signore (Libro del Sinodo n. 5)

2. Collaborazioni pastorali
La prima parte dell’anno sarà dedicata in modo particolare a preparare 
le comunità parrocchiali all’elezione dei Consigli Pastorali Parrocchiali e 
dei Consigli per gli Affari Economici, con alcuni incontri, sia diocesani 
che parrocchiali, sulla ecclesiologia del Concilio Vaticano II, a partire dalla 
comunione, dalla sinodalità e dalla corresponsabilità laicale. Sarà impor-
tante riprendere quanto espresso a tal proposito dal Sinodo diocesano 
(cfr n.6 e 65)
Tale riflessione sarà motivo per avviare collaborazioni pastorali attraverso 
l’elaborazione di un progetto, concreto e fattibile, in ogni vicaria o zona. 
Gli stessi uffici pastorali inizieranno a lavorare per ambiti e a proporre 
possibili cammini di pastorale integrata.
Già lo scorso anno il Vescovo ci invitava ad una conversione pastorale e 
suggeriva di “camminare verso una nuova comunione tra parrocchie, cer-
tamente esigente, ma che può e deve diventare autentica testimonianza 
evangelica” . Ciò non mortifica la centralità della parrocchia, ma l’aiuta 
a ritrovare una sua nuova identità, infatti. “La parrocchia non è anco-
ra superata, ma è vero che la mobilità che caratterizza il nostro mondo 
(vedi: lavoro, scuola, divertimento, ecc.) non permette più di pensare a 
una parrocchia chiusa su se stessa e autosufficiente. Scrive papa France-
sco: “Tuttavia, una parrocchia, come abbiamo detto più volte, non 
può più considerarsi autoreferenziale, accontentarsi dei soliti fedeli e 
assistere al progressivo declino dei frequentanti via via che l’età fa il suo 
lavoro. Non può limitarsi a soddisfare le richieste di celebrazioni liturgiche, 
magari moltiplicandole per esigenze di singoli o per piccoli gruppi perché 
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in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è 
venuto a cercarci perché eravamo smarriti. Un Giubileo per percepire il 
calore del suo amore quando ci carica sulle spalle per riportarci alla casa 
del Padre. Un Anno in cui essere toccati dal Signore Gesù e trasformati 
dalla sua misericordia, per diventare noi pure testimoni di misericordia. 
Ecco perché il Giubileo: perché questo è il tempo della misericordia. E’ 
il tempo favorevole per curare le ferite, per non stancarci di incontrare 
quanti sono in attesa di vedere e toccare con mano i segni della vicinanza 
di Dio, per offrire a tutti, a tutti, la via del perdono e della riconciliazione” 
(Papa Francesco, omelia celebrazione dei primi vespri della II domenica di 
pasqua o della divina misericordia 11.05.2015).
Un immagine efficace per trasmettere la tenerezza e la misericordia del Si-
gnore è quella utilizzata da dom Benedetto Calati: “Dio è un bacio”. Già 
S. Bernardo di Chiaravalle parlava di Gesù come del bacio di Dio all’uma-
nità, in Lui e con Lui Dio ha baciato la carne di ogni uomo (cfr. Sermoni sul 
Cantico dei Cantici Sermoni I-XLIII). È il bacio del Padre al figliol prodigo 
come se non avesse mai abbandonato la casa, il bacio al peccatore come 
se fosse giusto, il bacio all’empio come se fosse santo.
Nel 50° anniversario del Concilio, il giubileo sarà per la nostra chiesa tem-
po di revisione di vita, di esame di coscienza ecclesiale, in cui ci chiedere-
mo con verità e carità quanto davvero abbiamo iniziato a vivere il “rinno-
vamento nell’annuncio del Vangelo, soprattutto usando la medicina della 
misericordia, piuttosto che imbracciare le armi del rigore” (MV 4), come 
richiedeva all’apertura del Concilio San Giovanni XXIII. 
Il segno di questa conversione sarà il pellegrinaggio alla porta santa dio-
cesana che verrà aperta dal Vescovo, in Cattedrale, domenica 13 dicem-
bre. Oltre alle diverse categorie, come riportato dal Calendario, ci saranno 
i pellegrinaggi delle cinque vicarie, mentre insieme compiremo un pelle-
grinaggio diocesano a Roma il prossimo 16 aprile 2016.
Nelle comunità parrocchiali ci si impegnerà ad essere una Chiesa in usci-
ta e si rifletterà sulle opere di misericordia corporali e spirituali cercando 
di concretizzarle attraverso ‘segni giubilari’ di attenzione alle povertà 
materiali e spirituali. Si cercherà di vivere la dimensione missionaria coin-
volgendo il più possibile le realtà istituzionali ed associative. In modo 
particolare si promuoverà un ‘concorso’ per gli studenti e per gli artisti 
sul tema della misericordia. Ci si preoccuperà di garantire un accesso 
più fedele e più facile al sacramento della Riconciliazione e attraverso 
dei sussidi si spiegherà il significato del giubileo, del pellegrinaggio e 
dell’indulgenza plenaria. 
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razioni. Questo comporta un impegno comune della pastorale giova-
nile, degli oratori e della pastorale scolastica, chiamate in particolar 
modo a preparare la GMG 2016 che si terrà a Cracovia e che prevede 
un cammino vicariale.

• Il sinodo sulla famiglia e la lettera pastorale dei Vescovi marchigiani 
per i consigli pastorali diocesani e parrocchiali del giugno 2015, chie-
dono un attenzione alla famiglia, ‘cuore e metodo della pastorale che 
si rinnova’. Sarà cura della pastorale familiare incoraggiare percorsi 
comuni nelle zone pastorali per i fidanzati e per gruppi di famiglia.

• Il Convegno di Firenze, e soprattutto la proposta di una Chiesa che 
vive i cinque verbi (uscire, annunciare, educare, abitare, trasfigurare) 
di cui si è ampiamente parlato nello scorso tempo di Quaresima/Pa-
squa, aiuterà, all’insegna del Concilio Vaticano II, a riproporre Cristo 
come centro di un nuovo umanesimo. 

• Concretamente si cercherà di vivere maggiormente ‘la prossimità’ 
promuovendo le Caritas parrocchiali e vicariali, si avvierà il servizio 
per il Catecumenato come attenzione all’uomo in ricerca e si attiverà 
il progetto Policoro come opportunità per i giovani che si accostano 
al mondo del lavoro.

PASTORALE INTEGRATA
Una pastorale integrata pone in rete le molteplici risorse umane, spi-
rituali, culturali di cui si dispone, facendole confluire entro progetti 
comuni. È necessario elaborare precisi progetti pastorali diocesani, per 
coordinare e sviluppare l’attività ecclesiale nei vari settori e ambiti di 
vita. Ciò avvenga attraverso l’apporto degli Uffici pastorali, il cui lavo-
ro è un’occasione preziosa offerta a presbiteri e laici per condividere la 
comune passione dell’annuncio, per vivere la comunione e per riuscire 
a rispondere con maggiore efficacia alle domande dell’uomo. A tal 
fine ogni Ufficio abbia un Regolamento che ne chiarisca la natura, le 
finalità e lo stile operativo di collaborazione (Libro del Sinodo n. 8).
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si mantengano le tradizioni, magari rifiutandosi solo quando la comodità 
del sacerdote verrebbe troppo disturbata o quando manca l’offerta per 
la celebrazione. Bisognerà interrogarsi se la collaborazione e la sinergia 
tra le parrocchie non sia necessaria per il potenziamento della cateche-
si degli adulti, per un maggior coordinamento della pastorale giovanile, 
della carità e della famiglia, per la sperimentazione di percorsi di nuova 
evangelizzazione. Papa Francesco ci dice che per dar vita a una parrocchia 
‘missionaria’ è necessario essere più audaci e abbandonare il comodo 
criterio del “si è sempre fatto così” (EG 33) “ (Carlo Bresciani, Inizio anno 
pastorale 19.09.2014).
A tal scopo ci saranno incontri di presbiteri, diaconi, consacrati e segretari 
dei Consigli Pastorali della vicaria o della zona per la programmazione e la 
costituzione di tre equipe di lavoro con un coordinatore (prete o diacono) 
e un segretario (consacrato/a o laico) che si occuperanno rispettivamen-
te della pastorale giovanile, familiare e della Caritas. Tutti - compresi i 
movimenti, le aggregazioni e le associazioni ecclesiali – sono chiamati a 
coinvolgersi in questo comune cammino diocesano. 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ
La comunione ecclesiale deve concretizzarsi anche nell’esercizio del-
la corresponsabilità. Questo implica obbedienza e condivisione nelle 
diverse scelte e proposte pastorali. Pertanto, gli organismi di parte-
cipazione e corresponsabilità abbiano la giusta incidenza nella vita 
diocesana e parrocchiale, secondo quanto previsto dalle normative 
della Chiesa: il Consiglio Presbiterale; il Consiglio Pastorale Diocesano; 
la Consulta delle Aggregazioni Laicali; gli incontri di Vicaria; il Consi-
glio Pastorale Parrocchiale; il Consiglio per gli Affari Economici par-
rocchiale e diocesano. Attraverso di essi si esprime la sinodalità della 
Chiesa, con il discernimento evangelico, nell’ascolto reciproco, me-
diante il confronto delle diverse posizioni, fino a maturare, secondo 
le responsabilità di ciascuno, decisioni condivise. Il Consiglio pastorale 
diocesano, secondo la normativa del proprio Statuto, è espressione 
del desiderio di essere una comunità di credenti che cammina insieme 
con la guida del Vescovo (Libro del Sinodo n. 6).

3. Alcune attenzioni: giovani, famiglia e carità.
• Gli orientamenti per il decennio proposto dalla CEI sull’educazione 

richiede un’attenzione particolare alla formazione delle nuove gene-
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INDICAZIONI

1. A partire dalla verifica
Il Consiglio presbiterale, il Consiglio pastorale diocesano, gli uffici pasto-
rali, diverse parrocchie, le comunità religiose, la consulta laicale a conclu-
sione dell’anno pastorale hanno vissuto un momento di verifica ed hanno 
evidenziato alcuni punti di forza, altri di debolezza e hanno suggerito 
alcune possibili passi per il futuro.

Punti di forza: 
• Proposta di un cammino pastorale comunitario diocesano;
• Scelta di un testo biblico comune (1 Corinzi);
• Corsi di formazione per gli operatori pastorali in vista dei ministeri;
• Sussidi nei diversi tempi dell’anno;
• Iniziative tendenti a rendere visibile la comunione: stazioni quaresima-

li, veglia di Pentecoste, GMG.

Punti di debolezza:
• Difficoltà ad integrare la proposta diocesana con la programmazione 

parrocchiale;
• Mancato avvio di una pastorale di zona o integrata;
• Problematicità per la zona interna a spostarsi sempre sulla costa;
• Scarsa valorizzazione dei consigli pastorali e degli affari economici;
• Carenze contenutistiche e temporali dei sussidi.

Alcuni possibili passi per il futuro: 
• Maggiore sinergia tra diocesi e parrocchia;
• Approfondimento dell’identità della parrocchia nella diocesi e del 

ruolo del parroco e dei laici;
• Accompagnamento della comunità cristiana nell’ascolto della Parola 

di Dio (Vangelo di Luca);
• Progettazione di una pastorale di zona (pastorale giovanile, familiare 

e caritas);
• Coinvolgimento delle realtà ecclesiali e delle comunità etniche pre-

senti nel territorio;
• Formazione permanente di tutto il popolo di Dio con percorsi per 

clero e laici;
• Centralità della famiglia nella pastorale.
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Essere una Chiesa in uscita per portare, fino alle periferie geografiche 
ed esistenziali, il Vangelo della misericordia, per annunciare a tutti, con 
i segni e le parole, che “la misericordia di Dio sarà sempre più grande di 
ogni peccato e nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdo-
na” (MV3)

Riferimenti biblici e magisteriali
“Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signore: 
Misericordiosi come il Padre. L’evangelista riporta l’insegnamento di Gesù 
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 Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua voce 
(cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo 
luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore 
del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è 
possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio 
stile di vita (MV 13).

Testo biblico di riferimento: Il Vangelo di Luca 
Testi del Magistero: Misericordiae vultus, Bolla indizione giubileo della 
misericordia. 
Gesù crocifisso, misericordia del Padre, Lettera pastorale del Vescovo 

Obiettivi generali
1. SINODALITÀ E CORRESPONSABILITÀ 
“La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di questo amore, che 
giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e media-
trice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve 
essere evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle 
comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi 
sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericor-
dia”. (MV 12). 

AZIONI
1.1 Progettazione pastorale zonale
1.2 Statuto e rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali e consiglio per gli 
    affari economici
1.3 Scuola del servizio e di teologia
1.4 Formazione permanente per il clero e popolo di Dio.
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2. Le indicazioni del Vescovo per il prossimo anno pastorale
Il vescovo nella sua lettera pastorale dà una chiara indicazione:
“Papa Francesco ha indetto un anno santo della misericordia e ha 
invitato ogni diocesi a celebrarlo in comunione con la Chiesa univer-
sale. Anche noi, con gratitudine per questo grande dono del papa, 
seguiremo la sua indicazione, continuando il cammino iniziato l’anno 
scorso per annunciare e vivere la gioia della misericordia di Dio nelle 
nostre comunità e nella nostra diocesi. Vorremmo poter abbracciare 
tutti con la misericordia di Dio, anche coloro che ancora non credono 
in Gesù. Il Vangelo della gioia, infatti, è il Vangelo della misericordia 
di Dio che in Cristo dalla croce abbraccia il peccatore che Egli vuole 
salvare (Lettera pastorale “Cristo Crocifisso, misericordia del Padre”, 
introduzione)
Il compito che ci attende, nelle nostre moderne Corinto, è continuare 
con S. Paolo, “ad annunciare a tutti il Cristo crocifisso, misericordia del 
Padre”, per essere rigenerati, dal Vangelo della misericordia di Dio che 
ci rende più umani e capaci di perdono.
Il testo biblico è il Vangelo di Luca: “conosciuto anche come il Vangelo 
della misericordia, sarà in quest’anno pastorale di guida alla nostra 
Chiesa che vuole accogliere l’invito di papa Francesco ad annunciare a 
tutti la gioia del Vangelo e portare a tutti la misericordia di Dio. Gesù 
infatti ci ha detto “siate misericordiosi come è misericordioso il padre 
vostro che è nei cieli (Lc 6, 36)” (Lettera pastorale, introduzione)
Il Vescovo auspica di vivere insieme momenti spirituali molto impor-
tanti, nei pellegrinaggi alla nostra cattedrale e a Roma, segno di una 
Chiesa che sente il bisogno di convertirsi e di uscire per annunciare 
a tutti che Dio è misericordioso. “Nell’anno giubilare vogliamo impa-
rare a vivere in noi la misericordia di Dio, per essere sempre meglio 
immagine e somiglianza sua, cioè veri cristiani, seguaci di Gesù che 
sulla croce, perdonando, si manifesta immagine perfetta della mise-
ricordia di Dio” (Lettera pastorale cap. 1)

3. Il cammino dell’anno
Tema:
Cristo crocifisso, misericordia del Padre (cfr Lc 6,36)

Finalità:
Riscoprire che Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con 
tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio (MV 1). 
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3. GIUSTIZIA E CONVERSIONE
“Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come 
tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia da sola 
non basta, e l’esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia di 
distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il 
perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al 
contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il 
fine, ma l’inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del 
perdono” (MV 21).

AZIONI
3.1 Opere di misericordia corporali e spirituali
3.2 Segni giubilari in Diocesi
3.3 Veglia diocesana di Pentecoste
3.4 Incontri con le istituzioni sul tema giustizia e misericordia.

CARITÀ E GIUSTIZIA
Non si deve dare per carità quello che è dovuto per giustizia. Le po-
vertà, vecchie o nuove, non sono sempre frutto della fatalità, ma, tal-
volta, hanno cause precise e individuabili. Chi lotta contro la povertà 
deve saper rimuovere tali cause con strumenti legislativi idonei, inve-
stimenti economici meglio mirati, pressioni sociali e decisioni politiche 
conseguenti. La Chiesa contribuisca a ristabilire l’equilibrio tra giusti-
zia e carità educando le coscienze mediante incontri di formazione sui 
valori della sua Dottrina sociale. Tuttavia, non si dimentichi che l’uomo 
può uscire dalla povertà materiale, ma rischia di restare povero sotto 
tanti altri aspetti. La missione primaria della Chiesa rimane quella di 
ricostruire la persona umana, guidandola a ritrovare se stessa in Cristo 
(Libro del Sinodo n. 101).

4. Linee guida
Papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo propone alcuni impe-
gni per vivere questo anno della misericordia:
• Creare tempi e luoghi di meditazione silenziosa della Parola (MV 13)
• Compiere il pellegrinaggio che ha come meta la porta santa della Mi-

sericordia che richiede impegno e sacrificio (MV 12).
• Riflettere ed incarnare le opere di misericordia corporale e spirituale 

per capire se viviamo o no come suoi discepoli (MV 15)

12

STILE SINODALE
La nostra Chiesa diocesana, grata al Signore per l’esperienza del cam-
mino sinodale, si impegna a mettere in atto a ogni livello questo stile, 
su cui si fonda la natura della Chiesa di Cristo. Esso implica: camminare 
insieme, ascoltarsi senza paura, essere solleciti verso i più deboli, fa-
sciare e curare le ferite dei fratelli, favorire la riconciliazione tra le mem-
bra del corpo di Cristo, riconoscere e valorizzare tutti i carismi suscitati 
dallo Spirito nei singoli membri della comunità (Libro del Sinodo n. 1).

2. MISERICORDIA E TENEREZZA
“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della 
sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si in-
dirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa at-
traverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole” (MV 10).

AZIONI
2.1 Pellegrinaggi porta della misericordia
2.2 Accoglienza Missionari della misericordia ed iniziativa “24 ore per il  
 Signore”
2.3 “Concorso” per ragazzi, giovani studenti e per gli artisti sul tema  
 della misericordia
2.4 Celebrazione del sacramento della Riconciliazione

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
È necessario e urgente valorizzare il Sacramento della Riconciliazione 
attraverso un’adeguata e sapiente catechesi. La celebrazione della pri-
ma Confessione avvenga l’anno precedente alla prima Comunione, in 
modo che sia percepita come un momento di crescita nella vita cristia-
na. Durante la celebrazione sacramentale, si realizzi un vero confronto 
con la Parola del Signore, affinché si risveglino nei fedeli la coscienza del 
peccato e il desiderio di un autentico cammino di conversione. In tutte 
le chiese parrocchiali siano chiaramente indicati i momenti e i luoghi 
previsti per le Confessioni, venendo incontro alle giuste necessità dei 
fedeli. I sacerdoti, con la loro disponibilità, aiutino i fedeli a riscoprire 
la bellezza della celebrazione di questo Sacramento. Si riscopra anche 
l’importanza dell’accompagnamento spirituale al di fuori del sacramen-
to della Riconciliazione (Libro del Sinodo n 119).



IL LOGO DEL GIUBILEO

Il logo e il motto offrono insieme una sintesi 
felice dell’Anno giubilare. Nel motto Miseri-
cordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo 
di Luca, 6,36) si propone di vivere la mi-
sericordia sull’esempio del Padre che 
chiede di non giudicare e di non con-
dannare, ma di perdonare e di do-
nare amore e perdono senza misu-
ra (cfr. Lc 6,37-38). Il logo – opera 
del gesuita Padre Marko I. Rupnik 
– si presenta come una piccola 
summa teologica del tema della 
misericordia. Mostra, infatti, il Fi-
glio che si carica sulle spalle l’uomo 
smarrito, recuperando un’imma-
gine molto cara alla Chiesa antica, 
perché indica l’amore di Cristo che 
porta a compimento il mistero della 
sua incarnazione con la redenzione. Il 
disegno è realizzato in modo tale da far 
emergere che il Buon Pastore tocca in pro-
fondità la carne dell’uomo, e lo fa con amore 
tale da cambiargli la vita. Un particolare, inoltre, non può 
sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica su di sé l’uma-
nità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con 
l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo scopre così 
in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il futuro che lo attende, 
contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara all’i-
conografia antica e medioevale che richiama la compresenza delle due 
nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore progres-
sivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cristo 
che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. D’altra par-
te, la profondità del colore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità 
dell’amore del Padre che tutto perdona.
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• Celebrare e sperimentare la misericordia di Dio ponendo al centro il 
sacramento della Riconciliazione (MV 17)

• Vivere l’indulgenza giubilare (MV 22), accostandosi alla misericordia 
del Padre con la certezza del perdono

• Approfondire il rapporto tra giustizia e misericordia e proporre cam-
mini di conversione per chi si trova lontano dalla grazia di Dio (MV n. 
19-20)

5. Verifica e valutazione
Il lavoro più consistente e più creativo ora spetta alle comunità cristiane 
sia a livello di parrocchie che di vicarie. E’ importante prevedere lungo il 
cammino momenti di verifica con il Consiglio Pastorale e alla fine dell’an-
no la valutazione di tutto il progetto per individuare punti di forza, di 
debolezza e possibili passi per il cammino da fare..
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PRIMA TAPPA: settembre/novembre 2015

Senza misericordia non è possibile fare comunità

 
TESTO BIBLICO: Luca 4,14-21
MAGISTERO: Misericordiae Vultus n. 16; Lettera pastorale del Ve-
scovo: introduzione

Obiettivo specifico
Essere chiesa comunione. Ripartendo dalla I Corinzi verificare il cammino 
di unità della comunità, fare discernimento sui carismi e sui ministeri, 
riflettere a 50 anni dalla chiusura del Concilio sulla ecclesiologia di co-
munione, sinodalità e sulla corresponsabilità, rinnovare gli organismi di 
partecipazione.

Attività
A livello diocesano: 
• formazione per il popolo di Dio sulla corresponsabilità laicale in special 

modo sugli organismi di partecipazione; 
• inizio cammino GMG 2016 con formazione gruppi zonali 
• avvio del RICA in Diocesi (Cfr. Libro del Sinodo n.21-22)
• giornata di formazione per il clero sulla Chiesa del Concilio in riferi-

mento alla corresponsabilità, sinodalità e corresponsabilità laicale; 
• corso di formazione per direttori di coro e per animatori liturgici;

A livello vicariale 
• progettazione della pastorale d’insieme o zonale in special modo per 

quanto riguarda la pastorale giovanile, familiare e la caritas 
• progettazione della II tappa del cammino dell’anno pastorale.

A livello parrocchiale 
• presentazione della lettera pastorale del Vescovo, delle linee per il 

nuovo anno pastorale ed adattamento alla comunità parrocchiale,
• rinnovo dei consigli pastorali e consigli affari economici nell’ultima 

domenica di ottobre.
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SECONDA TAPPA: dicembre 2015/gennaio 2016

“Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della 
sua misericordia”
 
TESTO BIBLICO: Luca cap. 1, 26-45
TESTO MAGISTERO: Misericordiae Vultus n. 1-4; Lettera pastorale 
del Vescovo: cap. 1-4

Obiettivo specifico
Essere chiesa in uscita. Partendo dalle indicazioni del Papa nella Misecor-
diae Vultus (n. 15) come singoli e come comunità aprire il cuore a quanti 
vivono nelle più disparte periferie esistenziali per lenire le ferite di tanti 
fratelli e sorelle con l’olio della consolazione e curarle con la solidarietà e 
l’attenzione dovuta.

Attività
A livello diocesano: 
• sussidio sul giubileo della misericordia ( porta della misericordia, pel-

legrinaggio, opere di misericordia corporali, indulgenza preparato dal 
I ambito e sulle opere di misericordia corporali preparato ambito della 
fragilità); 

• esercizi spirituali per giovani11 – 12 – 13 dicembre 2015; 
• settimana di preghiera per l’unità dei cristiani; 
• pellegrinaggi in cattedrale di alcune categorie; 
• formazione per il popolo di Dio sulla Chiesa oasi di misericordia; 
• corso di formazione per ministri della comunione
• concorso nelle scuole sulle opere di misericordia; proposta ai giovani 

di cortometraggi sullo stesso tema; 
• proposta agli artisti di realizzare opere sul tema della misericordia 

come gesti di “chiesa in uscita” durante il giubileo.

A livello vicariale: 
• progettazione della III tappa del cammino dell’anno pastorale; 
• individuazione di un segno giubilare della misericordia in ogni vicaria; 
• cammino vicariale per giovani.

A livello parrocchiale: 
• catechesi sulla lettera pastorale del Vescovo e sulle opere di misericor-

dia corporali.
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TERZA TAPPA: febbraio/marzo 2016

La conversione è la condizione per accogliere la 
misericordia di Dio in Gesù

 
TESTO BIBLICO: Luca cap. 15
TESTO MAGISTERO: Misericordiae Vultus n. 9.10. 17-18; Lettera pa-
storale del Vescovo: cap. 5/8

Obiettivo specifico
Essere Chiesa oasi di misericordia. Partendo dalle indicazioni del papa nel-
la Misericordiae Vultus (n. 17) vivere la quaresima come momento forte 
per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio a partire dal Sacramen-
to della Riconciliazione (MV 17)

Attività
A livello diocesano: 
• sussidio per la quaresima; 
• iniziativa 24 per il Signore; 
• accoglienza Missionari della misericordia; 
• scuola della Parola con il Vescovo per i giovani e GMG diocesana

A livello vicariale: 
• progettazione della IV tappa dell’anno pastorale; 
• pellegrinaggi penitenziali delle cinque vicarie in cattedrale 

A livello parrocchiale: 
• catechesi sul sacramento della Riconciliazione a partire dalle letture 

delle domeniche dell’anno C che prevedono un itinerario penitenziale.

• 
Ch

ie
sa

 S
. P

ao
lo

, F
or

ce



22 23

QUARTA TAPPA: aprile/agosto 2016

“Siate misericordiosi come il Padre vostro”
 

TESTO BIBLICO: Luca 10,29-37
TESTO MAGISTERO: Misericordiae Vultus n. 19-20; Lettera pastorale 
del Vescovo: cap. 9/11

Obiettivo specifico
Essere una Chiesa in conversione. Partendo dalle indicazioni del Papa nel-
la Misecordiae Vultus (n. 19-20) approfondire il rapporto tra giustizia e 
misericordia e proporre nel territorio segni di accoglienza e attenzione ai 
più poveri.

Attività
A livello diocesano: 
• veglia di Pentecoste e sussidio curato dalla Consulta laicale sulle opere 

di misericordia spirituale; 
• pellegrinaggi in cattedrale di alcune categorie; 
• giornata di formazione per il clero su giustizia e misericordia.
• incontri di formazione per catechisti e animatori di ministranti
• incontro con le istituzioni sociali e civili sul rapporto giustizia/miseri-

cordia.
• Convegno delle famiglie a Montemonaco

A livello vicariale: 
• inaugurazione dei segno giubilari della misericordia in ogni vicaria. 
• verifica dell’anno pastorale.

A livello parrocchiale: 
• catechesi sulle opere di misericordia spirituali.
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Pastorale della famiglia e del lavoro
Pastorale della famiglia
don Alfredo Rosati - donalfredorosati@alice.it

Marco e Anelide Mori - pastoralefamiliare@diocesisbt.it

Pastorale sociale, del lavoro e dell’economia
Franco Veccia - pastoralelavoro@diocesisbt.it

Apostolato del mare
don Giuseppe Giudici - pastoraledelmare@diocesisbt.it

Pastorale della fragilità
Caritas Diocesana
don Gianni Croci - via Madonna della Pietà, 111
63074 San Benedetto del Tronto  - caritas@diocesisbt.it

Pastorale della salute
padre Silvano Nicoli - pastoralesalute@diocesisbt.it

Migrantes
don Luis Reynaldo Sandoval Vegas - migrantes@diocesisbt.it

Comunicazione sociale e cultura
Comunicazioni sociali e cultura
Fernando Palestini - culturaecomunicazioni@diocesisbt.it

Progetto culturale CEI
don Ulderico Ceroni

Pastorale dello sport, del turismo e dei pellegrinaggi
don Luigino Scarponi - pastoraletempoliberots@diocesisbt.it
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Centro Pastorale diocesano
via Pizzi, 25 - 63074 San Benedetto del Tronto - tel. 0735 588117

Formazione e accompagnamento 
del clero e della vita consacrata

Formazione permanente e accompagnamento del clero
mons. Romualdo Scarponi - vicariogenerale@diocesisbt.it; 
romualdo.scarponi@alice.it

Pastorale vocazionale
don Roberto Traini - cdv@diocesisbt.it

Pastorale della vita consacrata
mons. Romualdo Scarponi - vicariogenerale@diocesisbt.it; 
romualdo.scarponi@alice.it

Annuncio della Parola di Dio e liturgia
Catechesi, Apostolato biblico
don Dino Pirri - catechesi@diocesisbt.it

Catecumenato degli adulti
don Guido Coccia - catecumenato@diocesisbt.it

Pastorale liturgica e sacramentale
don Luis Reynaldo Sandoval Vegas - ufficioliturgico@diocesisbt.it

Centro missionario diocesano
don Nicola Spinozzi - missio@diocesisbt.it

Ecumenismo e dialogo interreligioso
don Vincent Ifeme - ecumenismo@diocesisbt.it

Pastorale ragazzi e giovani
Pastorale giovanile
don Pierluigi Bartolomei - pg@diocesisbt.it

Oratori diocesani
don Tiziano Napoletani - oratori@diocesisbt.it

Pastorale scolastica 
Barbara Bollettini - pastoralescolastica@diocesisbt.it

Insegnamento della religione cattolica (IRC)
Pina Mozzoni - irc@diocesisbt.it
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PORTE SPALANCATE

Quando c’è stata l’inaugurazione dell’anno 
giubilare nella parrocchia San Domenico a 
Molfetta, mi sono avvicinato alla porta di in-
gresso della chiesa, ho battuto tre volte, la 
porta si è spalancata e io sono entrato nel 
tempio carico di luci, tutto il popolo dietro di 
me, la folla esultante.
Io vorrei invece poter inaugurare, un gior-
no, un anno santo al rovescio. Tutti quanti 
in chiesa, il vescovo vicino alla porta chiusa, 
con il martello che batte, la porta che si apre 
e il popolo di Dio che esce sulla piazza per 
portare Gesù Cristo agli altri.Sì, perché oggi 
il problema più urgente per le nostre comu-
nità cristiane non è quello di inaugurare por-
te che si aprono verso l’interno degli spazi 
sacri. Il problema più drammatico dei nostri 
giorni è quello di aprire le porte che dall’in-
terno del tempio diano sulla piazza.
È di questa simbologia che abbiamo biso-
gno! Per far capire che l’intimismo rassicu-
rante delle nostre liturgie diventa ambiguo 
se non si spalancherà sugli spazi del territo-
rio profano. E per affermare che il rito deve 
raggiungere i cortili, entrare nei condomini, 
sostare sui pianerottoli, e afferrare l’uomo 
nei cantieri del quotidiano. Diversamente è una fuga pericolosa dalla re-
altà.
La prossima volta… tra venticinque anni… il giubileo lo inaugureremo 
in modo diverso. Io, vescovo, mi farò strada a fatica in mezzo alla gente 
che stiperà la chiesa. Giungerò davanti alla porta sbarrata. Dall’interno 
batterò con il martello tre volte. I battenti si schiuderanno. E voi, folla di 
credenti in Gesù Cristo, uscirete sulla piazza per un incontenibile bisogno 
di comunicare la lieta notizia all’uomo della strada.

(don Tonino Bello) 

BIBLIOGRAFIA

Introduzioni
R. AGIRRE MONASTERIO - A. RODRIGUEZ CARMONA, Vangeli si-
nottici e Atti degli apostoli, (Introduzione allo studio della Bibbia 6), 
edizione italiana a cura di A. ZANI, Paideia, Brescia 1995 (or. spagnolo 
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Settembre 2015
 1 M 10a Giornata per la custodia del 

creato 
 2 M     
 3 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 4 V     
 5 S Presentazione enciclica 

“Laudato sì” - Foce di 
Montemonaco

 6 D     
 7 L Uffici pastorali
 8 M     
 9 M     
 10 G     
 11 V     
 12 S     
 13 D   
 14 L 
 15 M Formazione diaconi
 16 M 
 17 G Inizio anno pastorale (Sala S. 

Giovanni Paolo II Centobuchi)
 18 V Inizio anno pastorale (Sala S. 

Giovanni Paolo II Centobuchi)
 19 S Celebrazione Eucaristica in 

Cattedrale per inizio anno 
pastorale e ordinazione 
diaconale

 20 D 
 21 L    
 22 M Formazione diaconi  

  
 23 M  
 24 G Formazione docenti di religione
   Vicarie
 25 V  

 26 S  
 27 D 
 28 L 
 29 M Formazione diaconi
 30 M
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  1 D Solennità di Tutti i Santi  
 2 L Commemorazione fedeli 

defunti
 3 M     
 4 M     
 5 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
   Preghiera nelle parrocchie per 

il Convegno ecclesiale della 
Chiesa italiana

 6 V 1° incontro dottrina Sociale 
della Chiesa - Prof. Franco 
Miano

 7 S     
 8 D 65a Giornata del 

ringraziamento
   Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

   USMI Regionale convegno  
 9 L Formazione per animatori 

liturgici
   Convegno ecclesiale Firenze
 10 M Formazione diaconi 
   Convegno ecclesiale Firenze
 11 M Convegno ecclesiale Firenze
 12 G Convegno ecclesiale Firenze 
 13 V Convegno ecclesiale Firenze 
 14 S     
 15 D     
 16 L Formazione per animatori 

liturgici
   Formazione giovane clero  
 17 M Formazione giovane clero
 18 M   
 19 G Ritiro del clero - Vicaria B.M. 

Pallotta – Montalto
   Celebrazione per i Vescovi 

e presbiteri defunti cripta 
Concattedrale

 20 V     
 21 S Giornata delle Claustrali
 22 D  Elezione dei Consigli 

Pastorali Parrocchiali e 
Consigli Affari Economici

   Cattedrale: Festa diocesana di S. 
Cecilia – ricordo di don Piero nel 
X anniversario

 23 L Incontro diocesano per 
le Caritas parrocchiali in 
preparazione all’Avvento

   Formazione docenti di religione 
cattolica

 24 M Formazione diaconi
 25 M     
 26 G Vicarie
 27 V Percorso formativo educatori PG
 28 S Percorso formativo educatori PG
 29 D I Domenica di Avvento
 30 L

Ottobre 2015
 1 G Giornata missionaria delle 

religiose
   Monastero Clarisse SBT: 

Preghiera per le vocazioni  
 2 V     
 3 S Preghiera per il Sinodo delle 

famiglie con il Papa - Roma
 4 D Inizio cammino diocesano GMG 2016
   Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 5 L Uffici pastorali
   Formazione docenti di religione 

cattolica con il Vescovo
   Corso di formazione per 

direttori, animatori di coro, 
musicista e coristi

 6 M Consiglio Pastorale Diocesano 
 7 M Delegati Convegno Firenze 
   (incontro col Vescovo)
 8 G Ritiro del Clero Casa S. Francesco
 9 V Percorso formativo educatori PG
 10 S Percorso formativo educatori PG
 11 D Ritiro diocesano suore
 12 L Corso di formazione per 

direttori, animatori di coro, 
musicista e coristi

 13 M Formazione diaconi
 14 M Giornata formazione per il 

clero (prof. don Dario Vitali)
   I incontro di formazione 

diocesana per operatori 
pastorali (prof. don Dario 
Vitali)

 15 G Consiglio Presbiterale   
 16 V Inizio lezioni - Scuola di 

Formazione Teologica

   Veglia missionaria diocesana e 
mandato ai catechisti  

 17 S     
 18 D 89a Giornata missionaria 

mondiale
 19 L Corso di formazione per 

direttori, animatori di coro, 
musicista e coristi

   Formazione docenti di religione 
cattolica

 20 M Consulta laicale
 21 M Incontro preti ed op. pastorali 

vicaria B. Maria Assunta in 
preparazione elezione CPP e CAE

 22 G Incontro preti ed op. pastorali 
vicaria Montesanto in 
preparazione elezione CPP e CAE

 23 V Incontro preti ed op. pastorali 
vicaria Madonna di S. Giovanni 
preparazione elezione CPP e CAE

 24 S 
 25 D 
 26 L Corso di formazione per 

direttori, animatori di coro, 
musicista e coristi

   Formazione volontari Caritas
 27 M Formazione diaconi
 28 M Incontro preti ed op. pastorali 

vicaria P. Giovanni dello Spirito 
Santo in preparazione elezione 
CPP e CAE

 29 G Vicarie
 30 V Inaugurazione anno scolastico 

Scuola di Teologia
   Incontro preti ed op. pastorali 

vicaria S. Giacomo della Marca 
preparazione elezione CPP e CAE

 31 S

Novembre 2015
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Dicembre 2015
 1 M    
 2 M   
 3 G Giornata missionaria dei 

presbiteri e religiosi
   Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni 
Consiglio presbiterale 

 4 V   
 5 S     
 6 D II Domenica di Avvento 
   Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 7 L   
 8 M Immacolata Concezione
 9 M   
 10 G Festa della Madonna di S. 

Giovanni, patrona della diocesi
   Ritiro del clero - Vicaria 

Madonna di S. Giovanni – 
Ripatransone

   Consulta laicale
 11 V Esercizi spirituali per giovani
 12 S Esercizi spirituali per giovani
 13 D III Domenica di Avvento
   Apertura porta santa anno 

giubilare
   Esercizi spirituali per giovani
 14 L     
 15 M     
 16 M     
 17 G 2° incontro dottrina Sociale 

della Chiesa - Prof. Zamagni 
Stefano

 18 V     
 19 S Incontro con i politici

 20 D IV Domenica di Avvento
   Giornata Caritas 
   Ritiro Diaconi (pomeriggio) 
 23 M     
 23 M     
 24 G  
 25 V Natale 
 26 S     
 27 D Santa Famiglia
 28 L     
 29 M     
 30 M 
 31 G Te Deum
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 1 L Formazione per ministri della 
comunione

 2 M Conclusione anno dei consacrati
   Giubileo dei consacrati
 3 M     
 4 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni 
   Consiglio presbiterale 
 5 V     
 6 S     
 7 D Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 8 L Formazione ministri della 
comunione

 9 M     
 10 M Le Ceneri
   Giubileo e ritiro del clero
 11 G Giubileo del malato 
   Giornata regionale di spiritualità 

per il clero
 12 V Preparazione al Giubileo nella 

vicaria S. Giacomo della Marca
 13 S Giubileo fidanzati
 14 D Giubileo vicaria S. Giacomo 

della Marca
 15 L Giubileo mondo del turismo 
 16 M Formazione diaconi
 17 M    
 18 G Scuola della Parola per giovani
 19 V Preparazione al Giubileo vicaria 

Madonna di S. Giovanni
 20 S     
 21 D Giubileo vicaria Madonna di 

S. Giovanni
 22 L Giubileo mondo dello sport 

 23 M Consulta laicale
 24 M     
 25 G Vicaria  
 26 V Preparazione al Giubileo nella 

vicaria S. Maria in Montesanto
   Percorso formativo educatori PG
 27 S Percorso formativo educatori PG
 28 D Giubileo vicaria S. Maria in 

Montesanto
 29 L Formazione per tutti i volontari 

Caritas

 1 V Madre di Dio 
   Giornata mondiale della pace
   Giubileo degli amministratori
 2 S   
 3 D  
 4 L     
 5 M  
 6 M Epifania
   Giornata missionaria 

dell’infanzia
 7 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 8 V     
 9 S     
 10 D Battesimo del Signore 
   Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 11 L Anniversario ordinazione 
episcopale Vescovo Carlo – 
Mandato ai Consigli pastorali

 12 M Formazione diaconi
 13 M    
 14 G Ritiro del clero animato dalla 

vicaria P. Giovanni dello Spirito 
Santo - Chiesa San Savino

 15 V Giubileo della marineria 
sambenedettese, e dei lavoratori 
del porto

 16 S     
 17 D Giornata mondiale migrazioni
 18 L Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani
   Incontro diocesano per 

le Caritas parrocchiali in 
preparazione alla quaresima

 19 M     
 20 M II incontro di formazione su 

Chiesa oasi di misericordia 
(Mons. Franco Alfano)

 21 G Giornata di formazione del 
clero (Mons. Franco Alfano)

 22 V Incontro ecumenico diocesano
 23 S Loreto: chiusura a livello 

regionale anno dei consacrati
 24 D Celebrazione Ecumenica in 

Cattedrale
  
 25 L Formazione ministri della 

comunione
 26 M Formazione diaconi
 27 M     
 28 G Vicarie
 29 V Incontro aziende, cooperative, 

realtà lavorative, associazioni 
categoria e giovani 

   vicaria B. Maria Assunta Pallotta
   Percorso formativo educatori PG
 30 S Percorso formativo educatori PG
 31 D 

Gennaio 2016 Febbraio 2016
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 1 M Formazione diaconi
 2 M     
 3 G Scuola della Parola per giovani
   Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 4 V “24 ore per il Signore” con 

celebrazione penitenziale 
   Preparazione al Giubileo vicaria 

Padre Giovanni dello Spirito 
Santo

 5 S “24 ore per il Signore” con 
celebrazione penitenziale

 6 D Giubileo vicaria Padre 
Giovanni dello Spirito Santo 

   Incontro per persone che vivono 
in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 7 L Formazione giovane clero
 8 M Formazione giovane clero
 9 M Giubileo delle persone 

vedove
 10 G Ritiro del Clero animato dalla 

vicaria S. Giacomo della Marca
 11 V Preparazione al Giubileo vicaria 

Beata Maria Assunta Pallotta
 12 S     
 13 D Giubileo vicaria Beata Maria 

Assunta Pallotta
   Ritiro diaconi
   Ritiro diocesano suore
 14 L Consiglio Pastorale diocesano
 15 M     
 16 M     
 17 G Scuola della Parola per giovani
 18 V Incontro aziende, cooperative, 

realtà lavorative, associazioni 
categoria e giovani 

   vicaria S. Maria in Montesanto
 19 S     
 20 D Le Palme
 21 L   
 22 M     
 23 M GMG diocesana 
   Giubileo dei giovani
 24 G Messa Crismale   
 25 V Via Crucis
 26 S Veglia Pasquale
 27 D Pasqua
 28 L     
 29 M  
 30 M  
 31 G Vicarie

Marzo 2016
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 1 D Festa dei lavoratori
 2 L Formazione docenti di religione 

cattolica
 3 M    
 4 M     
 5 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 6 V     
 7 S     
 8 D Ascensione del Signore
   Giubileo della comunicazione
   Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 9 L Formazione giovane clero
 10 M Formazione giovane clero
   Formazione diaconi
 11 M   
 12 G Ritiro del clero animato dalla 

Vicaria S. Maria di Montesanto 
– Paolantonio

 13 V Peghiera delle famiglie in 
parrocchia

 14 S Veglia diocesana di 
Pentecoste

 15 D Pentecoste
 16 L   
 17 M     
 18 M     
 19 G     
 20 V Percorso formativo educatori PG
 21 S Percorso formativo educatori PG
 22 D Giubileo dei lavoratori

 23 L   
 24 M Formazione diaconi  
 25 M     
 26 G Processione Eucaristica città 

S. Benedetto
   Vicarie
 27 V
 28 S
 29 D Corpo e sangue del Signore
   Giubileo per i ministri e i 

diaconi e mandato ai ministri 
della comunione

 30 L Formazione per tutti i volontari 
Caritas

 31 M 
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 1 V Incontro aziende, cooperative, 
realtà lavorative, associazioni 
categoria e giovani vicaria B. 
Maria Assunta Pallotta

 2 S     
 3 D Domenica della Divina 

Misericordia 
 4 L 
 5 M Formazione diaconi
 6 M     
 7 G Ritiro del clero - Padri 

Sacramentini 
   Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 8 V Percorso formativo educatori PG
 9 S Percorso formativo educatori PG
 10 D Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

   Ritiro diocesano suore
 11 L Formazione animatori 

ministranti
   Formazione docenti di religione 

cattolica
 12 M     
 13 M     
 14 G Consiglio presbiterale  
 15 V Incontro aziende, cooperative, 

realtà lavorative, associazioni 
categoria e giovani 

   vicaria P. Giovanni dello Spirito 
Santo

 16 S Pellegrinaggio diocesano a 
Roma

 17 D  

 18 L Formazione animatori 
ministranti

 19 M Formazione diaconi
 20 M III incontro di formazione 

diocesana per operatori 
pastorali (prof. Eusebi)

 21 G Giornata di formazione per il 
clero ( prof. Eusebi)  

 22 V Veglia vocazionale
 23 S     
 24 D   
 25 L  
 26 M Consulta laicale
 27 M     
 28 G Vicarie
 29 V Incontro aziende, cooperative, 

realtà lavorative, associazioni 
categoria e giovani 

   Vicaria S. Giacomo della Marca
 30 S 

Aprile 2016 Maggio 2016
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 1 V Giubileo degli oratori
 2 S     
 3 D 
 4 L 
 5 M     
 6 M     
 7 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 8 V 
 9 S 
 10 D 
 11 L 
 12 M 
 13 M 
 14 G 
 15 V 
 16 S 
 17 D 
 18 L 
 19 M 
 20 M Gemellaggio GMG
 21 G Gemellaggio GMG 
 22 V Gemellaggio GMG
 23 S Gemellaggio GMG
 24 D Gemellaggio GMG
 25 L Gemellaggio GMG
 26 M GMG Cracovia
 27 M GMG Cracovia
 28 G GMG Cracovia
 29 V GMG Cracovia
 30 S GMG Cracovia
 31 D GMG Cracovia
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 1 M Giornata santificazione del clero 
Roma

 2 G Monastero Clarisse SBT: 
preghiera per le vocazioni

 3 V     
 4 S     
 5 D Incontro per persone che vivono 

in situazione di separazione, 
divorzio o nuova unione

 6 L 
 7 M 
 8 M 
 9 G Consiglio Presbiterale 
 10 V
 11 S 
 12 D   
 13 L Consiglio Pastorale diocesano
 14 M Verifica docenti di religione 

cattolica
 15 M
 16 G 
 17 V 
 18 S 
 19 D    
 20 L Esercizi spirituali clero 
 21 M Esercizi spirituali clero
 22 M Esercizi spirituali clero  
 23 G Esercizi spirituali clero
 24 V Esercizi spirituali clero 
   Esercizi spirituali diaconi
 25 S Esercizi spirituali diaconi
 26 D Esercizi spirituali diaconi
 27 L Esercizi spirituali diaconi
 28 M 
 29 M 
 30 G 

Giugno 2016 Luglio 2016



43

1. RITIRI MENSILI DEL CLERO
 8 ottobre 2015 - Casa S. Francesco - MV 13
Lc 6,36: SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE
Vescovo Carlo

 19 Novembre 2015 - Vicaria B. Maria Assunta Pallotta - Montalto - MV 16
Lc 4,16-22: IL GIUBILEO - CELEBRAZIONE EUCARISTICA CRIPTA VESCOVI E 
PRETI DEFUNTI

 10 Dicembre 2015 - Vicaria Madonna di S. Giovanni - Ripatransone - MV 14
Lc 6,37-38: LE TAPPE DEL PELLEGRINAGGIO - FESTA DELLA PATRONA 
DELLA DIOCESI

 14 Gennaio 2016 - Vicaria P. Giovanni dello Spirito Santo - MV 15
Lc 10,29-37: CHI É IL MIO PROSSIMO - I SEGNI GIUBILARI

 10 Febbraio 2016 - Mercoledì delle Ceneri Giubileo del clero - Cattedrale - MV 17
Lc 15: LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA - IL SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE

 10 Marzo 2016 - Vicaria S. Giacomo della Marca - MV 25
Lc 23,35-46: PADRE PERDONA LORO - 
Oppure Lc 7,36-50: IL PERDONO DI GESÚ

 7 Aprile 2016 - settimana Eucaristica - Padri Sacramentini - MV 20
Lc 16, 9ss: IL RICCO EPULONE E LAZZARO - LE OPERE DI MISERICORDIA

 12 Maggio 2016 - Vicaria S. Maria Montesanto - MV 19
Lc 12,54- 13,9: SE NON VI CONVERTIRETE - LA CONVERSIONE

 1 giugno 2016 - Giubileo presbiteri - Roma

2. CONSIGLIO PRESBITERALE
 15 ottobre 2015
 3 dicembre 2015
 4 febbraio 2016
 14 aprile 2016
 9 giugno 2016
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 1 S    
 2 D     
 1 L     
 2 M     
 3 M     
 4 G Monastero Clarisse SBT: 

preghiera per le vocazioni
 5 V     
 6 S     
 7 D     
 8 L     
 9 M     
 10 M     
 11 G 
 12 V 
 13 S 
 14 D 
 15 L 
 16 M 
 17 M 
 18 G 
 19 V 
 20 S 
 21 D 
 22 L 
 23 M 
 24 M 
 25 G 
 26 V Convegno Diocesano per 

famiglie
 27 S Convegno Diocesano per 

famiglie
 28 D Convegno Diocesano per 

famiglie
 29 L
 30 M

 31 M 

Agosto 2016
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Incontri clero giovane
 16/17 novembre  2015 
    7/8  marzo 2016
  9/10  maggio 2016

7. SCUOLA DEL SERVIZIO
 Animatori liturgici
 9 novembre 2015
 16 novembre 2015

 Ministri della comunione:
 25 gennaio 2016
 1 febbraio 2016
 8 febbraio 2016

 Animatori ministranti:
 11 aprile 2016
 18 aprile 2016

 Animatori Caritas:
 26 ottobre 2015
 23 novembre 2015
 18 gennaio 2016
 29 febbraio 2016
 30 maggio 2016

Scuola di formazione per direttori, animatori di coro, 
musicisti e coristi
 5 ottobre 2015
 12 ottobre 2015 
 19 ottobre 2015
 26 ottobre 2015

Percorso formativo educatori pastorale giovanile
   9/10 ottobre 2015
 27/28 novembre 2015
 29/30 gennaio 2016
 26/27 febbraio 2016
     8/9 aprile 2016
 20/21 maggio 2016
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3. CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
 6 ottobre 2015
 11 gennaio  mandato consigli parrocchiali
 14 marzo 2016
 13 giugno 2016

4. VICARIE
 24 settembre 2015
 29 ottobre 2015
 26 novembre 2015
 28 gennaio 2016
 25 febbraio 2016
 31 marzo 2016
 28 aprile 2016
 26 maggio 2016

5. INCONTRI CONSULTA LAICALE
 20 ottobre 2015
 10 dicembre 2015
 23 febbraio 2016
 26 aprile 2016

6. FORMAZIONE PER IL CLERO
•  Mercoledì 14 ottobre, “la Chiesa del Concilio: comunione, 

sinodalità e corresponsabilità laicale”, prof. don Dario Vitali, 
docente di Ecclesiologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.

•  Giovedì 21 gennaio, “la Chiesa oasi di misericordia” mons. 
Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento e Castellamare di Stabia e 
vescovo promotore dell’Apostolato del mare.

•  Giovedì 21 aprile, “la Chiesa della giustizia e della misericordia” 
prof. Luciano Eusebi, professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
docente diritto penale II. 

I temi trattati saranno poi ripresi negli incontri di vicaria. Con i laici si 
approfondiranno gli stessi temi nelle serate di mercoledì 13 ottobre, 20 
gennaio, 20 aprile.
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8. GIORNATE GIUBILARI
 13 dicembre 2015  Apertura “Porta Santa”
 1 gennaio 2016  Amministratori civili locali
 15 gennaio 2016  Marineria sanbenedettese, lavoratori del porto
 2 febbraio 2016  Consacrati
 10 febbraio 2016  Clero
 11 febbraio 2016  Malati
 13 febbraio 2016  Fidanzati
 14 febbraio 2016  Vicaria S. Giacomo della Marca
 15 febbraio 2016  Mondo del turismo
 21 febbraio 2016  Vicaria Madonna di S. Giovanni
 22 febbraio 2016  Mondo dello sport
 28 febbraio 2016  Vicaria S. Maria di Montesanto
 6 marzo 2016  Vicaria P. Giovanni dello Spirito Santo
 9 marzo 2016  Persone vedove
 13 marzo 2016  Vicaria B. Maria Assunta Pallotta
 23 marzo 2016  Giovani
 16 aprile 2016  Giubileo diocesano a Roma
 8 maggio 2016  Mondo della comunicazione
 29 maggio 2016  Ministri della comunione e dei diaconi
 1 luglio 2016  Oratori
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