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GIUBILEO DELLA  MISERICORDIA 
L’INDULGENZA GIUBILARE  

 
Che cos’è  l’indulgenza legata al Giubileo ? Papa Francesco la spiega così: 
“ Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo della 
Misericordia essa acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati 
non conosce confini. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente 
questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uomini.  Lasciarsi 
riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la meditazione della 
Chiesa.  Dio quindi è sempre 
disponibile al perdono e non si 
stanca mai di offrirlo in 
maniera sempre nuova e 
inaspettata. Noi tutti, tuttavia, 
facciamo esperienza del 
peccato. Sappiamo di essere 
chiamati alla perfezione ( cfr 
Mt 5,48), ma sentiamo forte il 
peso del peccato. Mentre 
percepiamo la potenza della 
grazia che ci trasforma, sperimentiamo anche  la forza del peccato che ci condiziona. 
Nonostante il perdono, della nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la 
conseguenza dei nostri peccati. 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 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.  
La Chiesa vive la comunione dei Santi. La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e 
così la Madre  Chiesa è capace con la sua preghiera e la sua vita di venire incontro  alla 
debolezza di alcuni con la santità di altri. 
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Ogni fedele  può ottenere l’indulgenza giubilare per sé o per un defunto in una delle 
seguenti modalità: 
• Pellegrinaggio verso la Porta Santa,  aperta nella nostra Cattedrale  (/Oppure nelle 

quattro Basiliche Papali a Roma ), come segno del desiderio profondo di vera 
conversione. Al pellegrinaggio vanno uniti il Sacramento della Riconciliazione, la 
celebrazione della Santa Eucarestia con una riflessione sulla misericordia, la 
professione di fede  e la preghiera per il Santo Padre e le sue intenzioni per il bene 
della Chiesa e del mondo intero. 

• Ogni volta che un fedele vivrà con fede, speranza e carità un’opera di  misericordia  
corporale o spirituale. 
Le opere di  misericordia corporale :  dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i 
carcerati, seppellire i morti. 
Le opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 

Gli ammalati e tutti quelli che per diversi motivi saranno impossibilitati a recarsi alla 
Porta Santa  potranno ricevere l’indulgenza vivendo “ la malattia e la sofferenza come 
esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua passione, morte e 
risurrezione indica la via maestra  per dare senso al dolore e alla solitudine. Vivere  con 
fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la comunione o 
partecipando alla Santa Messa e alla preghiera  comunitaria, anche attraverso i vari 
mezzi di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare”. 
I carcerati  potranno ricevere l’indulgenza nella cappella del carcere “ e ogni volta  che 
passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero  e la preghiera al Padre, 
possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta Santa,  perché la 
misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le 
sbarre in esperienza di libertà”. 

(Papa Francesco)  
 

PELLEGRINAGGIO  GIUBILARE PER IL 
VICARIATO DELLA VAL BIDENTE 
Nel pomeriggio di domenica 10 aprile il 
vicariato della Val Bidente ha programmato il 
Pellegrinaggio Giubilare  nella  Cattedrale di 
Forlì. Anche la parrocchia della nostra Unità 
Pastorale  è invitata a partecipare.  Sarà messo a 
disposizione anche un pullman, e per  facilitare 
l’organizzazione è bene che coloro che 

intendono usarlo , si presentino  quanto prima presso la parrocchia di S. Sofia ( tel. 0543 
970159). 
Il programma delle celebrazioni sarà pubblicato quanto prima.  Si comunica fin da ora 
che nel pomeriggio di domenica 10 aprile nelle chiese della nostra zona  pastorale non ci 
saranno celebrazioni religiose. 



 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA – Giovedì 3 marzo, alle ore 20.30, 
nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’adorazione eucaristica.  
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Prosegue 
l’annuale  benedizione delle famiglie anche nelle varie 
frazioni della nostra Unità Pastorale secondo il seguente 
calendario : 
 

Spinello   lunedì 7 marzo   mattino  
Poggio alla Lastra  martedì 8 marzo  pomeriggio 
Isola    mercoledì 9 marzo  mattina e pomeriggio 
Camposonaldo   mercoledì 9 marzo  pomeriggio 
Crocedevoli   giovedì 10 marzo                pomeriggio 
Monteguidi   lunedì 14 marzo                   mattina   
Corniolo   Martedì 15 marzo               mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli  Mercoledì 30 marzo           mattino e pomeriggio 
 

 
CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELLA MISERICORDIA  
- La nostra comunità parrocchiale nel corso del Giubileo 
Straordinario della Misericordia ha previsto e programmato 
momenti forti: 
a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione della Santa 

Messa     Vespertina, dalle ore 17,00, un sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa 
dove si celebra la Messa e sarà disponibile per il Sacramento della Confessione.  

b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà recitata la co-
roncina della Divina Misericordia. 

c) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  nel 
pomeriggio di Domenica 10 aprile. 

d) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 
 
 
RINGRAZIAMENTI –. Ringraziamo Anna Pungelli e Maria 
Mercadante per le offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Giuliano e Thais bresciani 
ricordano la cara mamma Ederta e ne onorano la memoria con una 
generosa offerta. 
Vincenza invia un’offerta per ricordare lo zio Don Vincenzo e tutti i 
defunti della famiglia Panciatichi. 

 



 

 
 
APPUNTAMENTI – Sabato 12 marzo, alle ore 17.00, in 
Piazza Matteotti 1, sarà inaugurato il Municipio di Santa 
Sofia. 
 

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – 
Comunichiamo il biglietto vincente della Lotteria di 
Solidarietà, venduto a Santa Sofia da Lorenza e  non 
ancora ritirato: 40728 
 

 
 
AAA CERCASI indumenti per neonati e ragazzi da 8 a 14 anni.  
Rivolgersi a Mariella 3384324745 
 
 

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Lunedì  07.03 ore 18.45 GKS – Evergreen Juniores  F 
Mart.    08.03 ore 21.00 GKS – GDS Cella Open CSI F. 
 
 
 
 

 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che, mercoledì 02 marzo. alle ore 20.30 in cano-

nica, continueranno le prove per preparare i canti in occasione della 
prossima Pasqua. E’ una bella occasione rivolta a tutti, adulti e 
giovani, per mettersi al servizio della nostra comunità, facendo parte 
del coro liturgico, e solennizzare con canti appropriati  la liturgia 
pasquale. E’ sufficiente un’ora a settimana, durante tutto il periodo di 
Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!!!!! 

 
 

COMPLEANNI 
 
Ricordiamo gl amici affezionati 
che i primi di marzo sono nati: 
 



 

ISOLINA MORELLI festeggia i suoi bei 106 anni 
con pochissimi acciacchi e senza affanni, 
è una nonnina arzilla e speciale, 
anche RAI 2 l’ha voluta ricordare; 
FABBRI MARZIO lavora tanto, ma col cuore sereno, 
per Hera e l’assicurazione a tempo pieno, 
è un prezioso e grandissimo amicone,  
disponibile ad aiutarti in ogni occasione; 
a BIANDRONNI LUCIANA, con colori e pennelli, 
dipingiamo auguri solari e sì belli; 
CASELLI CLAUDIA, liparese felice,  
vive davvero in una suggestiva cornice; 
RUBBOLI ALESSANDRA, piena di attese,  
in Canada ha imparato bene l’inglese;  
COMASTRI ELIA, alla scuolina gioca tranquillo, 
a casa corre e salta come un grillo; 
PASCALE LAURA, sempre con fare entusiasmante, 
vive la vita… è una mammina confortante; 
ZANI BENEDETTA con amor si prende cura 
dei suoi due bei bimbi, mostrando premura; 
VISOTTI GIORGIO, marito dolce e generoso,  
non sta mai in ozio, ma è sempre operoso;  
FRASSINETI LETIZIA, fra poco maggiorenne,  
festeggiamo allegri in modo solenne; 
MICHELACCI NICOLO’, vivace e intraprendente,  
è un bel bambino spigliato ed eloquente; 
IGBEARE GIUSEPPE, in Scienze Motorie laureato; 
dai parenti, nella bella Londra, “è volato”; 
MARIANINI MARINA è doppiamente festeggiata, 
il giorno della festa della donna è nata; 
BOSCHERINI VIRNA è felice e piena di vita, 
perché la sua bella famiglia è molto unita. 
 
Auguri, auguroni sopraffini 
ai festeggiati a suon di violini!!!! 
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