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Quota:
"All'8 di novembre sono venuti a Roma 20.414.437 pellegrini. Giuseppe Pavone - l'Arcivescovo chiede a tutti i
sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose e tutto il popolo di Dio di partecipare e unirsi a lui nella preghiera di
rendimento di grazie alla Trinità Santissima". Domenica, alle 18, la processione dei fedeli partirà dalla Porta Santa
dell'Opera, processione che raggiungerà la Cattedrale alle 18.30 dove l'arcivescovo Ghizzoni presiederà la Santa
Messa di chiusura dell'Anno Santo.
Seguendo l'invito del Santo Padre, l'esigenza prioritaria di questo tempo, inaugurato da Papa Francesco l'8
dicembre 2015, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, è stato quello di cercare
d'essere una "Chiesa in uscita" (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 24 e altrove), "una Chiesa - come ricorda il
Vescovo nella Lettera pastorale per l'Anno Santo della Misericordia "Lo guardò dentro e lo amò" - che prenda
l'iniziativa, secondo l'incoraggiamento del Maestro: Duc in altum!".

Per l'occasione il vescovo Rodolfo indosserà la casula che indossò san Giovanni Paolo II per la Messa da lui
celebrata allo stadio comunale in occasione della sua storica visita alla Diocesi di Grosseto, il 21 maggio 1989 e
che egli volle donare alla parrocchia della Santa Famiglia, che la custodisce da 27 anni.
Alle due carceri veneziane e a quanti saranno presenti alla celebrazione verrà poi offerto il libro "Le sbarre,
esperienza di libertà" curato da don Antonio Biancotto, cappellano del carcere maschile, ed edito da Marcianum
Press con il contributo della Scuola Grande di S. Rocco.
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Tours, celebre per aver dato meta' del suo mantello a un mendicante, quando era ancora pagano e soldato
dell'Impero Romano.
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Papa Francesco incontrera' domani, ad una settimana dalla chiusura del Giubileo della Misericordia, migliaia di
senzatetto provenienti da tutta Europa in un'udienza nella Sala Nervi, nel giorno della memoria di San Martino di
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Nei giorni 11 e 12 Novembre sarà Piazza Risorgimento in Avezzano il luogo in cui ci si ritroverà per pregare
insieme, per accostarsi al sacramento della Riconciliazione e per conoscere le varie espressioni della nostra
Chiesa locale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta radiofonica dall'emittente diocesana Radio Spazio. A
questo punto il SS. Sacramento rientra nella Cattedrale mentre il Vescovo chiuderà la Porta Santa.
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