
Giubileo della 
  Misericordia

    DIOCESI DI FANO FOSSOMBRONE CAGLI PERGOLA

CHIESE GIUBILARI
Cattedrale di Fano // Concattedrale di Fossombrone //
Concattedrale di Cagli // Concattedrale di Pergola //
Santuario di Santa Maria della Misericordia in Cartoceto //
Basilica della Santa Croce presso il Monastero di Fonte Avellana //
Santuario Beato Benedetto Passionei in Fossombrone //
Santuario di San Paterniano in Fano //

OPERE SEGNO DEL GIUBILEO
//  Promozione salute Caritas ha l’obiettivo di accogliere, ascoltare
e orientare nell’accesso ai servizi sanitari e ai farmaci le persone
in difficoltà economica e con problemi di salute, senza dimora
o residenti nella Diocesi.
//  Accoglienza migranti richiedenti asilo mira all’animazione e alla
sensibilizzazione delle famiglie e parrocchie verso l’accoglienza,
l’inclusione e la condivisione nei confronti dei richiedenti asilo
e dei rifugiati regolarmente soggiornanti nel territorio diocesano.

Padre santo,
che nella tua bontà ci hai rinnovati 
a immagine del tuo Figlio,
fa’ che tutta la nostra vita
diventi segno e testimonianza
del tuo amore misericordioso. Amen.

PROGRAMMA REGIONALE

      // Martedì 2 febbraio 2016
 Festa della Presentazione del Signore e Giornata della Vita Consacrata

 Giubileo della Vita consacrata
 e chiusura dell’Anno della Vita consacrata
 Basilica di Loreto

      // Giovedì 11 febbraio 2016
 Ritiro quaresimale e Giubileo dei sacerdoti
 Basilica di Loreto

      // 9 aprile 2016
 Giubileo degli Amministratori della cosa pubblica
 Basilica di Loreto

Nel motto Misericordiosi come il Padre si 
propone di vivere la misericordia sull’esempio 
del Padre che chiede di non giudicare e di non 
condannare, ma di perdonare e di donare amore e perdono 
senza misura (Luca 6,37-38).
Il logo mostra il Figlio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito, 
recuperando un’immagine 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 profondità 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’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli dell’uomo.
La scena si colloca all’interno della mandorla, figura cara 
all’iconografia antica e medioevale che richiama la compresenza 
delle due nature, divina e umana, in Cristo.

il motto e il  logo

PER VIVERE LA MISERICORDIA
//  Il Centro missionario diocesano propone “esperienze brevi in missione”
in tre zone dell’Africa con le quali si stanno portando avanti relazioni di 
amicizia e cooperazione. Contattare don Matteo Pucci.
//  Casa Betania (Fano 2) propone esperienze di volontariato presso la casa
di accoglienza. Contattare Michele Gliaschera.
//  Casa Serena (Bellocchi) propone esperienze di volontariato e spiritualità. 
Contattare suor Gabriella.



Dalla bolla di indizione del Giubileo straordinario della misericordia

 «Aprirò la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione 
del Concilio Ecumenico Vaticano II. Tornano alla mente le parole cariche di 
significato che san Giovanni XXIII pronunciò all’apertura del Concilio per 
indicare il sentiero da seguire: “Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la 
medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore”.

 L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto 
della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si 
indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso 
il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa 
attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole.

 È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio 
gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle 
debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita 
a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza.

 Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di 
tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il 
loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché 
sentano il calore della nostra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro 
grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza 
che spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo.

PROGRAMMA DIOCESANO

      // Domenica 13 dicembre 2015
 III domenica di Avvento

 Apertura della Porta della Misericordia nella Cattedrale di Fano
 Ore 15:30 Santuario di San Paterniano
   processione-pellegrinaggio verso la Cattedrale
 Ore 16   Cattedrale, apertura della Porta della Misericordia
   e celebrazione dell’Eucaristia

      // Pellegrinaggi delle Vicarie nella Quaresima 2016

       12 febbraio 2016 Vicaria di Fossombrone
       19 febbraio 2016 Val Metauro alta
       26 febbraio 2016 Val Metauro bassa 
       4 marzo 2016  Vicaria di Cagli
       11 marzo 2016  Vicaria di Pergola
       19 marzo 2016 Fano - Via Crucis diocesana 

APPuNtAMENtI dIOcEsANI PROPOstI dAI sERvIzI PAstORALI

      // 20 gennaio 2016
 Giubileo legato al cammino ecumenico
 Basilica San Lorenzo in Campo

      // 24 gennaio 2016
 Giubileo dei Giornalisti. I volti della misericordia

      // 7-9 febbraio 2016
 Madonna di Loreto e Crocifisso di san Damiano
 simboli dei giovani in cammino verso la GMG di Cracovia

      // 18 febbraio 2016
 Giubileo dei malati

      // aprile e maggio 2016
 Giubileo dell’arte. I volti della misericordia. Percorsi diocesani

      // 15 aprile 2016
 Veglia vocazionale

      // 8 luglio 2016
 Giubileo della Famiglia

      // 2 agosto 2016
 «Perdono di Assisi» (ottavo centenario)

      // Pellegrinaggi delle Vicarie nella Pasqua 2016

       8 aprile 2016  San Cesareo, Cuccurano, Rosciano,
    Bellocchi, Centinarola, Marotta, Torrette,
    Ponte Metauro, San Costanzo, Caminate e Cerasa
       22 aprile 2016 Santa Famiglia, San Cristoforo, San Pio X,
    Fenile, Gimarra, San Marco, Cattedrale,
    San Paolo, Santa Maria Goretti,
    San Giuseppe al Porto, Gran Madre di Dio

      // Venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016
 24 ore per il Signore
 Fano, chiesa di San Giuseppe al Porto // Cagli, Concattedrale

      // Domenica 13 novembre 2016
 XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

 Chiusura della Porta della Misericordia nella Cattedrale di Fano

      // Natale 2016
 Pellegrinaggio diocesano in Terra Santa

fanodiocesi.it


