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Estratto dalla Bolla di indizionE 
dEl GiuBilEo straordinario dElla MisEricordia 

MIserIcOrdIAe Vultus
di PaPa FrancEsco

 
1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare 
in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù 
di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come 
«Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato 
di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella «pienezza 
del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo 
Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui 
vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di Dio.
2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità 
e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della 
SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: 
è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cammino della vita. 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.
3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo 
sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che 
ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, 
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa festa 
liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di 
Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha 
pensato e voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre 
del Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del 
perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite 
all’amore di Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la 
Porta Santa. Sarà in questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà 
sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di 
Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle 
altre Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella 
Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in una chiesa di 
speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. A scelta 
dell’Ordinario, essa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi 
luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni 
Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come un 
momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato 
a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa.
4. Ho scelto la data dell’8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della 
Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell’evento. Per 
lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito 
forte, come un vero soffio dello Spirito, l’esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in 
un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la 
Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. 
Una nuova tappa dell’evangelizzazione di sempre. Un nuovo impegno per tutti i cristiani per 
testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità 
di essere nel mondo il segno vivo dell’amore del Padre.
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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 … La Chiesa 

Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, 
vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da 

bontà verso i figli da lei separati». Sullo stesso orizzonte, si poneva anche il beato Paolo VI, che si 
esprimeva così a conclusione del Concilio: «Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro Concilio 
sia stata principalmente la carità … L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del 
Concilio … Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. 
Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, 
rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di 
fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma 
onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette … Un’altra cosa dovremo rilevare: 
tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua 
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità».
Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il compito che 
ci attende, attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore 
Risorto che continua a sostenere il nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo che conduce i passi dei credenti 
per cooperare all’opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a 
contemplare il volto della misericordia.
5. L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre 
2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento 
verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, 
l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la 
rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro. Come 
desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la 
bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come 
segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.

La Bolla completa è disponibile sul sito www.vatican.va

Nostre Notizie
Sua Eminenza il Card. Paolo Romeo ha nominato con 
decreto del 15.03.2015:
▪ il Rev.do Sac. Dario Chimenti, Vicario Parrocchiale 
della Parr. S. Agata La Pedata;
▪ il Rev.do Sac. ClauDio antonio Grasso, Vicario 
Parrocchiale della Parr. S. Atanasio, Ficarazzi;
▪ il Rev.do Sac. Fabio ZaFFuto, Vicario Parrocchiale 
della Parr. S. Espedito;
▪ il Rev.do Sac. Charles ChukwuDi onyenemerem, 
Vicario Parrocchiale della Parr. S. Michele Arcangelo;
▪ il Rev.do Sac. antonino Di Carlo Vicario Parrocchiale 
della Parr. S. Tarcisio.

ufficio Pastorale per la Famiglia
Corsi di preparazione al matrimonio
05/05-23/05 Parr. Sacro Cuore Via Noce 126 
Mar-Gio dalle ore 20:30 alle ore 22:00

cancelleria
La cresima sarà celebrata nella Chiesa SS. 
Salvatore - C.so Vitt. Emanuele alle ore 11.30
17 (con prove il 15 alle ore 19:00) 
31 (con prove il 29 alle ore 19:00) 
N.B.: 
1) E’ richiesta la presentazione del Parroco, o sacerdote, 

che dà garanzia sulla preparazione del candidato 
e l’idoneità del Padrino, attraverso il “Biglietto per 
la Cresima” firmato, timbrato e datato, allegando il 
certificato di Battesimo e il certificato di cresima del 
Padrino/Madrina;

2) La prenotazione ha luogo presso la Cancelleria 
della Curia, almeno dieci giorni prima;

3) Bisogna partecipare alla preparazione liturgica 
nei giorni sopra indicati.

Precisazioni dalla cancelleria
• Nella scelta dei padrini nel sacramento del Battesimo, 
il Parroco si accerti che essi abbiano i requisiti previsti 
dal can. 874 del Codice di Diritto Canonico e dal nostro 
Direttorio liturgico pastorale per i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana del 1992. 
• Nello specifico, “si ammettano un solo padrino o una 
madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina” (can. 
873). Dunque non possono essere ammessi come padrini 
di Battesimo due uomini o due donne.
• Per quanto riguarda l’ufficio di padrino nel sacramento 
della Confermazione, le norme rimandano sostanzialmente 
a quelle previste per i padrini del Battesimo. In particolare, 
il Codice suggerisce che “è conveniente che come padrino 
venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel 
battesimo” (can. 893 §2), dunque non sia il padre o la 
madre. 
• Alle norme generali si aggiungono, nella nostra Diocesi, 
gli orientamenti dati a suo tempo dall’Arcivescovo che 
sottolineano l’inopportunità che a fare da padrini siano i 
fidanzati fra di loro, come pure colui che abbia ricevuto 
la Cresima nella stessa celebrazione. 
• Si precisa infine che è tuttora in vigore il Decreto 
Arcivescovile riguardante la Cresima di coloro che si trovano 
in situazione irregolare di matrimonio, dei conviventi 
e dei cosiddetti fuggitivi: essi sono tenuti a ricevere il 
sacramento della Confermazione prima del matrimonio 
canonico, alle condizioni previste dallo stesso Decreto.

Invitiamo i Responsabili degli Uffici Pastorali 
a far pervenire all’Ufficio Pastorale il 
programma delle attività calendarizzate per 
l’anno 2015/2016 entro la fine di giugno.
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2 sabato  
▪ STB Convegno Mariologico
Santuario Madonna dei Rimedi - ore 16:30

3 domenica
▪ UPM-UPM/NE Incontri di spiritualità missionaria 
Chiesa S. Maria dei Miracoli
▪ CDV  Incontro formativo 
Seminario Arcivescovile - ore 16:30-19:00

4 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 5° e 6° 
Vicariato - Parr. Madonna della Milicia
Altavilla M.  -  ore 17:30-19:00

4-5   
IncontRo dell’aRcIvescovo con Il 
gIovane cleRo deglI ultImI cInque annI

5 martedì
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti 
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00

6 mercoledì
▪ STB Direttivo e Responsabili Centri 
Sede STB Villabate - ore 21:00 
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 
straordinari della comunione  - 1°-2°-3°-4° Vicariato
Parr. S. Luisa de Marillac  -  ore 18:30-20:00

7 giovedì
▪ CDAL Incontro di studio e formazione - ore 17:30
▪ ACI Adorazione eucaristica - Monastero della 
Visitazione
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti
6°  Vicariato - Villafrati e/o Misilmeri -  ore 17:00-18:30

8 venerdì
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: “Il comportamento del volontario 
nelle strutture sanitarie: deontologia del servizio” 
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

9 sabato 
▪ STB  Recital dedicato a Maria con Giosy Cento  
Parr. Maria SS. Mediatrice - ore 21:00

10 domenica
▪ SPG-CDV Itinerario spirituale per “giovani e meno 
giovani” alla ricerca della felicità: “Tutte le generazioni 
mi chiameranno beata” La devozione mariana
Seminario Arcivescovile - ore 09:15-17:30
▪ UPM  Festa di S. Maria dei Miracoli 
Chiesa S. Maria dei Miracoli - ore 11:00

11 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30  

▪ SCD Aggiornamento catechisti
Curia Arcivescovile, Sala Torre - ore 16:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi ministri 
straordinari della comunione  - 5°  e 6° Vicariato
Parr. Madonna della Milicia - Altavilla M. - ore 17:30-19

12 martedì
gIoRnata saceRdotale maRIana dIocesana 
santuaRIo madonna della mIlIcIa

12 martedì
▪ UCD Incontro Equipe - ore 16:30
▪ CLD Incontro di formazione permanente per 
Ministri Istituiti - Curia Arcivescovile 2° piano
ore 17:30-19:00 
▪ UPSL  Incontro Equipe - Parr. S. Luisa de 
Marillac - ore 18:00

13 mercoledì
▪ UPS “Accoglienza e ascolto della persona 
depressa e sostegno alla famiglia”
Parr. S. Silvia .- ore 16:30-19:00
▪ SPG-CDV  III Corso di Formazione Liturgico-
Pratico per Animatori del Servizio Ministranti 
Struttura dell’anno liturgico (parte III). Domande, 
questioni, problemi… 
Curia Arcivescovile - ore 16:00-17:30
▪ CLD Formazione per l’istituzione di nuovi 
ministri straordinari della comunione  - 1°-2°-3°-4° 
Vicariato - Parr. S. Luisa de Marillac  -  ore 18:30-20

14 giovedì 
▪ UPSU Fides Quaerens - Giornata di riflessione 
in preparazione al Convegno d’Italia 2015 - Aula 
Magna Facoltà Teologica - ore 09:00-19:00
▪ CLD Formazione permanente ministri 
straordinari della comunione già istituiti 
- Pomeriggio di spiritualità - Santuario 
Madonna dei Rimedi - ore 16:00-19:00

15 venerdì
▪ ACI Incontri con i responsabili adulti delle ATB
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: “La pastorale della salute: 
significato  e valore”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

16 sabato
▪ SPG  Giornata conclusiva - Pellegrinaggio Mariano
▪ ACI  Pellegrinaggio mariano dei giovani della 
diocesi

17 domenica
SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
XLIX  Giornata per le comunicazioni sociali

18 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30
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19 martedì
▪ UCS Seminario di studio sul tema della 49° 
giornata mondiale delle Comunicazioni sociali
Salone Libreria Paoline 
▪ CLD Scuola per Ministri Istituiti 
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:00
▪ UPEDI  Incontro di preghiera in preparazione alla 
Pentecoste

20 mercoledì
▪ UPS  Il sacramento della unzione degli infermi  
Parr. S. Silvia - ore 16:30-19:00
▪ UPSU Seminario “Interrogativi dell’Etica e orizzonti 
di fede” Il quarto capitolo della Evangelii Gaudium, 
La dimensione sociale dell’evangelizzazione
Aula Magna di Economia - ore 15:00-18:00

21 giovedì
▪ CDAL Comitato direttivo - Preparazione 
all’Assemblea elettiva - ore 18:00-20:00 
▪ CLD Formazione permanente ministri straordinari 
della comunione già istituiti - Pomeriggio di 
spiritualità - Santuario Madonna della Milicia
ore 16:00-19:00

22 venerdì
IncontRo dell’aRcIvescovo con I nubendI 
oRe 21:00
22 venerdì 
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: “Elementi per una maggiore 
conoscenza di sè”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

23 sabato
VEGLIA DI PENTECOSTE 

24 domenica
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
▪ ACI “L’Esposizione universale”
Festa degli incontri ACR e famiglie

25 lunedì
▪ UPM/NE Corso biblico missionario
Curia Arcivescovile 2° piano - ore 17:30-19:30

26 martedì
gIoRnata saceRdotale maRIana RegIonale 
santuaRIo madonna delle gRazIe - modIca

26 martedì
▪ UCD Incontro Equipe - ore 16:30

27 mercoledì
▪ STB Direttivo - Sede STB Villabate - ore 21:00

28 giovedì
▪ UPM/NE Incontri di formazione per animatori 
missionari parrocchiali - Curia Arcivescovile - ore 16:15

29 venerdì
▪ OARI-AVULSS Corso base per il volontariato
Socio-Sanitario: “L’accompagnamento del 
sofferente, come relazione di aiuto”
Curia Arcivescovile - ore 16:00-18:00

30 sabato
Giornata Nazionale del Sollievo 
▪ UPF Percorso di formazione all’amore per coppie 
di fidanzati - Biblioteca dei bambini e dei ragazzi 
“Le Balate”, Via delle Balate, 4 - ore 15:30-20:00
                      
30-31
▪ UPF-CDV  Coppie in comunione - Seminario 
Arcivescovile - ore 15:30-19:00 (per consentire alle 
coppie una partecipazione serena agli incontri, si 
assicura per i bambini un servizio di animazione).

31domenica
SOLENNITA’ SS. TRINITA’
▪ UPF  Accompagnamento alla vita matrimoniale per 
giovani coppie – Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi 
“Le Balate” , Via delle Balate - ore 15:30-20:00
▪ SCD Festa del Battesimo: neofiti, catechisti
Curia Arcivescovile, Sala Torre - ore 09:00

Anniversari di ordinazione
03•1992 Cassata Giovanni
11•2014 Vaglica Marco
23•1982 D’Anna Giovanni    

Trentacoste Antonino
25•2001 Abbandoni Raimondo  

Bordonaro Nicola       
Calderone Giuseppe
Gianfortone Filippo  
Girgenti Riccardo   
Purpura Massimiliano  
Sodaro Domenico

25•2002 Buscemi Vincenzo - De Gaetani 
Valerio  - Francoforte Maurizio  
Li Calsi Giuseppe - Liotta Alfonso 
Maggiore Giovanni - Marullo 
Maurizio - Montagnino Biagio  
Pasqua Leoluca - Scaduto Pietro 
Spera Alessandro - Taormina Dino

28•2000 D’Anna Sebastiano

ufficio Pastorale delle Migrazioni 
Lodi mariane Chiesa S. Maria dei Miracoli: 
7 per la comunità filippina, ghanese ed anglofoni 
ore 19:30
8 per le comunità dell’America Latina, srilankesi ed 
italiani - ore 19:30
9 per la comunità ivoriana, mauriziana e francofoni 
ore19:30
10 S. Messa con la benedizione dei bambini e delle 
mamme - ore 11:00.


