
Note informative

A partire dalle ore 14:30 saranno aperti i parcheggi del Semi-
nario Maggiore, dell’Istituto Barbarigo (con accesso da via 
del Seminario) e della Facoltà Teologica (con accesso da via 
Andrea Memmo). I parcheggi chiuderanno alle ore 20:00.
Il Giubileo inizierà alle ore 15:00 presso il Centro Cultu-
rale San Gaetano di via Altinate 71, Padova, con alcune 
testimonianze.
Per i bambini e ragazzi è prevista un’attività animata pres-
so l’Agorà del piano terra.
Il pellegrinaggio si snoderà per le vie del centro, passerà 
vicino ad alcuni luoghi significativi della nostra città e si 
concluderà, dopo aver attraversato la Porta Santa, in Basi-
lica Cattedrale.
Durante la celebrazione daremo concretezza alla misericor-
dia raccogliendo un contributo volontario a favore dell’Ope-
ra diocesana Casa Famiglia.
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Carissime famiglie,
il consueto Convegno diocesano si colloca, in questa occasione, 
all’interno dell’Anno Santo della Misericordia indetto da Papa 
Francesco. Anche noi, famiglie della Chiesa di Padova, ci sen-
tiamo invitati a essere parte di questo straordinario evento ec-
clesiale.

Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. 
Ci sono momenti nei quali, in modo ancora più forte, siamo 
chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per di-
ventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per 
questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda 
più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, 
perché è icona del cammino che ogni persona compie 
nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere 
umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino 
alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta San-
ta a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, 
secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. [...] Attraver-
sando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla mise-
ricordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi 
con gli altri come il Padre lo è con noi.

da Misericordiæ Vultus
bolla di indizione del Giubileo Straordinario

Vi attendiamo numerosi con i vostri figli 
per varcare insieme la Porta Santa!

gli amici dell’Ufficio Famiglia

Programma

14:30 Apertura dei parcheggi presso il 
 Seminario Maggiore, l’Istituto Barbarigo 
 e la Facoltà Teologica

15:00 Accoglienza presso il Centro Culturale San Gaetano

15:30 Inizio della proposta per gli adulti
 e dell’animazione dei figli

17:00 Avvio del pellegrinaggio verso la Cattedrale

18:00 Arrivo in Cattedrale

 Passaggio della Porta Santa

 Celebrazione della Parola con il Vescovo Claudio

 Consegna dell’attestato 
 alle coppie del biennio di formazione 2013/2015

Alla conclusione vi invitiamo a sostare nel piazzale 
della Cattedrale per un momento di convivialità.


