Preghiera di Papa Francesco
per il Giubileo

GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA

Signore Gesù Cristo, Tu ci hai insegnato
a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede Te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il Tuo sguardo pieno di amore
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l'adultera e la Maddalena
dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa' che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,
suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri
fossero anch'essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione
per quelli che sono nel l'ignoranza e nell'errore:
fa' che chiunque si accosti a uno di loro
si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito
e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore e la sua Chiesa,
con rinnovato entusiasmo,
possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione di Maria
Madre della Misericordia
a Te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo
per tutti i secoli dei secoli.
Amen
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COS’È IL GIUBILEO

TEMPO DI PREPARAZIONE

Il Giubileo straordinario della Misericordia sta per concludersi. La porta della Misericordia a Cagliari sarà chiusa
domenica 13 p.v.. Come parroci di Sinnai, vi invitiamo a celebrare il Giubileo
e a entrare per la porta Santa della Cattedrale per usufruire dell’Indulgenza
Plenaria.
Tutti abbiamo bisogno del perdono dei
peccati per mezzo del sacramento della
confessione. Quest’anno possiamo anche godere dell’Indulgenza da parte del
“Padre nostro che sta nei cieli” che ci
libera da ogni residuo e conseguenze del
peccato.
Invitiamo tutta la comunità sinnaese, le
famiglie con i figli/e, le autorità, le associazioni, società, movimenti, tutti i
gruppi e realtà religiose ma anche le associazioni e realtà sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato...
Ricordiamoci che siamo figli di Dio.
Egli ci invita a tornare a Lui, convertirci
e purificarci, per riprendere a camminare insieme e operare per migliorare la
nostra vita, il nostro paese.
Buon Giubileo

Il Giubileo, detto anche Anno Santo, è il
periodo speciale della remissione dei peccati,
della riconciliazione e della conversione.
“La celebrazione dell’Anno Santo sia per
tutti i credenti un vero momento di incontro
con la Misericordia di Dio. E’ mio desiderio,
infatti che il Giubileo sia esperienza viva della
vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con
mano la sua tenerezza, perché la fede di ogni
credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace. Desidero che
l’Indulgenza giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della Misericordia di
Dio, la quale a tutti va incontro con il volto
del Padre che accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso”.
“Nel Sacramento della Riconciliazione Dio
perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati
hanno lasciato nei nostri comportamenti e
nei nostri pensieri rimane. La misericordia di
Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa Indulgenza del Padre che attraverso
la Sposa di Cristo, la Chiesa, raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo
della conseguenza del peccato, abilitandolo ad
agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato” (Papa Francesco)

Tutti coloro che parteciperanno al Giubileo,
celebrino il Sacramento della Penitenza. Dopo il passaggio della porta Santa, si reciterà
il Credo, si pregherà per il Papa e le sue intenzioni, per il bene della Chiesa e del mondo
intero e si compia un opera di Misericordia.
PROGRAMMA

don Abis e don Ottavio

Venerdì 4 - Merco l edì 9 - Venerdì 11:

Ore 8,30 - 12.00 Adorazione e Confessioni
Ore 16,30 - 18,30
”
”
Ore 18,00 Santa Messa
Ore 19,00 In Chiesa: Conferenza, di

don Massimo Noli.
Sabato 12 Novembre:
Ore 14,15 Raduno in Piazza Cimitero e par tenza pullmans.
Ore 15,15 Raduno in Viale Buon
Cammino (fronte carcere)
- Cagliar i - e pellegr inaggio verso la Por ta
Santa della Cattedrale.
Ore 16,30 Santa Messa.
Ore 18,00 Conclusione.
Iscr izio n i per i pellegrini presso
capi zona, catechiste, responsabili dei
g r u p p i , u f f ic i o c a te c h i s t i c o e p a r r o cchiale.
I s c r i z i o n i p e r i l p u l l ma n , q u o t a € 6 ,
e n t r o ma r t e d ì 8 .

