
Il Giubileo 
della Misericordia

Il cammino che da qualche anno impegna la nostra diocesi nel “formare adulti in una 
Chiesa adulta”, e dunque uomini e donne che sempre più rispondono al dono della 
“vita nuova” ricevuta nel Battesimo, si arricchisce di una nuova opportunità. Sorpren-
dendo tutti, infatti, l’11 aprile u.s. papa Francesco ha indetto, a partire da domenica 8 
dicembre 2015, Solennità dell’Immacolata e cinquantesimo anniversario della conclu-
sione del Concilio Ecumenico Vaticano II, un Giubileo Straordinario della Misericordia.

Nella Bolla di indizione Misericordiæ Vultus (MV), il Papa ne indica le motivazioni:
«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» (n. 3).
«Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema 

della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata 
azione pastorale. E’ determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa 
viva e testimoni in prima persona la misericordia (...) La prima verità della Chiesa è l’amore 
di Cristo» (n. 12).
Così, nella serata dell’11 giugno, conclusiva dell’anno pastorale 2014-2015, il 

Vescovo comunicava che 
«Per il prossimo anno, 2015-2016, vogliamo accogliere l’invito di papa Francesco e vivere 

con la partecipazione che esso merita il Giubileo della Misericordia. Il Papa ha chiesto 
infatti che “ogni Chiesa particolare sia direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo 
come un momento straordinario di grazia e rinnovamento spirituale” (MV, 3)... Fin d’ora 
vorremmo predisporci a fare spazio nella nostra esperienza di fede alla grande verità che sta 
al cuore della bella notizia cristiana: il Dio cristiano è il Dio della misericordia; e dunque, 
come scrive papa Francesco nella Bolla di indizione del Giubileo, “tenere fisso lo sguardo 
sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre” (MV, 2)».
Sarà pertanto il tema della misericordia a caratterizzare il nuovo anno pastorale 



2015-2016. Le celebrazioni liturgiche (in primis l’Eucaristia e il sacramento della 
Riconciliazione), gli incontri di catechesi e l’impegno di carità a livello di Parrocchie, di 
Collaborazioni pastorali e di Vicariati, oltre che di singoli credenti, di gruppi, associazioni 
e movimenti ecclesiali, ci aiuteranno a sentirci «chiamati a vivere di misericordia, perché 
a noi per primi è stata usata misericordia» (MV, 9). 

 

a. A livello diocesano

– domenica 13 dicembre 2015, ore 16.00, in Cattedrale: celebrazione dei Vespri 
con apertura della Porta Santa (“Porta della Misericordia”);

– domenica 14 febbraio 2016: Giubileo diocesano dei malati (S. Messa, presieduta 
dal Vescovo, alle ore 15.00, in Cattedrale);

– domeniche di Quaresima: pellegrinaggi intervicariali in Cattedrale (con partenza 
da una chiesa della città di Treviso verso la Cattedrale, celebrazione dei Vespri alle 
ore 16.00, e catechesi proposta a turno da uno dei direttori degli Uffici diocesani 
interessati al progetto “Prossimità”).

- 21 febbraio 2016: vic. Asolo, S. Donà di Piave, Mogliano V.to, Spresiano;
- 28 febbraio 2016: vic. Montebelluna, Mirano, Paese;
- 6 marzo 2016: vic. Treviso, Monastier, Castelfranco V.to;
- 13 marzo 2016: vic. Camposampiero, Castello di Godego, Nervesa, Noale.

– mercoledì 27 aprile 2016, ore 19.00, pellegrinaggio adulti e giovani di Azione 
Cattolica in occasione della festa di San Liberale.

b. In Vicariato e/o nella 
Collaborazione pastorale (suggerimenti)

– Prevedere in alcuni fine settimana o alla vigilia di qualche festa, magari nelle 
parrocchie più consistenti, l’apertura serale delle chiese offrendo, a chi lo desidera, 
la possibilità di pregare (sarà importante assicurare la presenza di qualche sacerdote 
per le confessioni).

– Promuovere, preferibilmente a livello di Collaborazione, veglie di preghiera 
sull’amore misericordioso di Dio anche per categorie particolari di persone quali 
coppie di sposi, giovani, ragazzi e fanciulli del catechismo, operatori pastorali... 

– Programmare delle celebrazioni comunitarie particolarmente curate del sacra-



mento della Riconciliazione nei tempi di Avvento e Quaresima. Inoltre si suggerisce 
di prevedere una celebrazione comunitaria del sacramento nella settimana che 
precede il pellegrinaggio in Cattedrale del rispettivo Vicariato (vedi punto a.). 

– Promuovere, su invito di papa Francesco, la veglia “24 ore per il Signore” nella 
notte tra il 4 e il 5 marzo 2016 (prima della IV domenica di Quaresima), con l’Espo-
sizione Eucaristica e la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione.

Sarà fornito un sussidio diocesano.
– Programmare in sede di Collaborazione una Via Crucis serale, magari nella 

Settimana Santa, invitando un profugo o un ex-detenuto, contattati per tempo tramite la 
Caritas diocesana (tel. 0422 546585), oppure un missionario laico, o un volontario 
ospedaliero ecc. i quali potranno intervenire offrendo una loro testimonianza. 

Sarà fornito un sussidio diocesano.
– Pellegrinaggio a piedi, nel quale si considera un tema penitenziale (conver-

sione) o l’incontro con la misericordia di Dio verso qualcuno dei santuari presenti 
in diocesi, quali la Rocca di Cornuda, le Cendrole, i Santuari Antoniani di Cam-
posampiero... (dove garantire la presenza di confessori).

c. In Parrocchia (suggerimenti)

Sollecitati dal Giubileo della Misericordia, a sacerdoti e fedeli è rivolto un invito 
particolare a valorizzare il sacramento della Riconciliazione. Si abbia cura, pertanto, da 
parte dei sacerdoti, di fissare un orario settimanale in cui mettersi a disposizione per le 
confessioni, dando l’opportunità ai fedeli di accostarsi al sacramento.

 

– A supporto di incontri formativi
La misericordia è dono di Dio pienamente manifestato nel Figlio suo Gesù e dunque 

vocazione per ogni discepolo del Signore ad essere, ovunque e per tutti, segno e 
strumento della misericordia ricevuta.

Per favorire la presa di coscienza di questo dono e le implicazioni che esso comporta, 
viene offerto un Sussidio a schede di approfondimento, curato dall’Azione cattolica 
diocesana, che si ispira alla Bolla di papa Francesco Misericordiæ Vultus. Può essere 
utilizzato per occasioni formative, totalmente o in parte, da parte delle Parrocchie o delle 
Collaborazioni pastorali, come pure delle associazioni e dei movimenti ecclesiali. Nelle 
schede è indicato il periodo più opportuno dell’anno pastorale in cui potersene servire.

È stata inoltre predisposta una scheda per gruppi giovani, invitando anch’essi a dare 
attenzione al tema dell’Anno Santo.



– Per la celebrazione 
del sacramento della Riconciliazione
L’ufficio Liturgico, aggiornando un precedente sussidio diocesano per la 

Confessione, offrirà un rinnovato opuscolo con indicazioni e schemi di celebrazione sia 
personale che comunitaria del sacramento.

– Veglia-Adorazione per la riconciliazione 
dentro la comunità cristiana
All’interno delle nostre parrocchie spesso si vivono conflittualità che perdurano e 

segnano le relazioni (nelle famiglie, tra parenti, nella stessa comunità) e per le quali è 
importante chiedere il dono dell’amore misericordioso del Signore. 

L’ufficio di Coordinamento della Pastorale diocesana mette a disposizione il testo di 
una veglia-adorazione dal titolo “Come olio profumato” (www.diocesi.tv).

– Incontri di preghiera 
per le “famiglie ferite”
Da qualche anno l’Ufficio di Pastorale familiare promuove tre veglie di preghiera per 

la “famiglia ferita” (situazioni familiari segnate da separazione, divisione o in nuove 
unioni). Per loro e per i familiari le nostre comunità sono invitate a pregare, in unione 
con il Sinodo sulla famiglia che avrà luogo nel prossimo mese di ottobre. Sollecitati 
anche dal Giubileo della Misericordia, tali appuntamenti potrebbero esser proposti, oltre 
che nei Vicariati dove già sono previsti, anche a livello di Collaborazioni o di parrocchie.

L’ufficio di Pastorale familiare (0422 576910, al mattino) mette a disposizione, nel 
sito www.diocesitv.it/famiglia i testi con relative indicazioni per la loro attuazione.

– Per gruppi di catechismo 
di fanciulli e ragazzi
Sabato 6 febbraio 2016, alle ore 16.00, presso il Battistero della Cattedrale a Treviso, 

verrà inaugurata una mostra, allestita a cura dell’ufficio Catechistico in collaborazione 
con l’Acr e l’Ufficio di Arte Sacra, dal titolo Il Vangelo secondo Giotto, fedele ripro-
duzione della Cappella degli Scrovegni di Padova.

La visita può essere proposta ai ragazzi del catechismo e ai gruppi Acr, facendo 
partecipare pure loro a un itinerario giubilare che dagli affreschi di Giotto li accompagna 
a varcare la “Porta della Misericordia” in Cattedrale e si conclude nel vicino tempietto 
del Beato Enrico.

http://www.diocesi


(Per informazioni: Ufficio Catechistico, in orario di ufficio, c/o Casa Toniolo, tel. 
0422 416750; www.diocesitv.it/catechistico).

 

Scrive papa Francesco:
«In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle 

più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammati-
ca. [...] 

Non cadiamo nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo e 
impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. [...] 

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle  opere di 
misericordia   corporale   e   spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del 
Vangelo [...]. 

La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo 
capire se viviamo o no come suoi discepoli» (MV, 15).

A persone singole, a gruppi e comunità cristiane la Bolla MV ricorda che il dono della 
misericordia di Dio deve sempre tradursi, per i discepoli di Gesù, in gesti concreti. È bene 
pertanto invitare i fedeli (anche gruppi di adolescenti e giovani), in occasione del Giubileo, 
a compiere con amore quelle opere di misericordia che già molti di loro vivono con 
generosità, quali: visitare gli ammalati o gli anziani (in casa, negli ospedali, nelle case di 
riposo), avvicinarsi con carità fraterna a chi soffre, offrire alimenti, vestiti o altri aiuti per i 
poveri, ospitare alla propria mensa qualche persona sola, pregare per i vivi e i defunti 
(ricordandoli nella S. Messa e con la recita del rosario). 

Non si dimentichi che papa Francesco ha rivolto di recente alle nostre parrocchie un 
appello a dare ospitalità a famiglie di profughi o a migranti di “seconda accoglienza”.

In quest’anno straordinario, poi, la Caritas diocesana suggerisce a Gruppi, Parrocchie 
e Collaborazioni di considerare l’opportunità di vivere pure alcuni gesti-segno (vedi 
dépliant informativo in cartella-schede).

 

Come di consueto, vengono offerte quattro schede per gli incontri di Congrega dei 
preti “Misericordiosi come il Padre (Lc   6,36)”, preparate dal Delegato per la for-
mazione del clero, sulle seguenti tematiche:

- In principio la Misericordia;

- Siate misericordiosi come il Padre vostro (Lc 6,36);



- Beati i misericordiosi (Mt 5,7);

- Ministri di Misericordia.

 

– La Visita pastorale
Nel maggio 2016 si concluderà la Visita pastorale, durata in tutto quattro anni. Le 

ultime Collaborazioni, già istituite o in cammino verso l’istituzione, che il Vescovo 
visiterà nei prossimi mesi sono quelle dei Vicariati di Camposampiero, Treviso e San 
Donà di Piave.

Vale la pena ricordare che la Visita ha una duplice finalità, oltre a quella generale di 
verificare la vita e l’attività delle varie comunità cristiane:

- aiutare a prendere coscienza della dimensione evangelizzatrice e missionaria della 
comunità cristiana, soprattutto a partire dagli adulti;

- sostenere il progetto delle Collaborazioni pastorali e la comunione e collaborazione 
tra parrocchie.

Nell’Agenda pastorale sono segnati in rosso, oltre agli appuntamenti diocesani nei 
quali è presente il Vescovo, pure quelli riguardanti la Visita pastorale.

– Formazione di animatori in vista 
degli Orientamenti pastorali futuri
Sempre nella serata dell’11 giugno 2015, il Vescovo così si è espresso:

«Posso già dire che gli Orientamenti pastorali dei prossimi anni, sui quali è stato 
espresso un consenso dal Consiglio pastorale diocesano e dal Consiglio presbiterale, 
proporranno di fissare l’attenzione su Gesù. [...] 

Vorremmo in futuro proporre, come nuovo tratto del cammino della nostra chiesa, per 
aiutare una fede adulta, il «conoscere Gesù di Nazaret»; e questo attraverso una familiarità 
più intensa e più diffusa con i vangeli, e comunque con la Parola, accolta e fatta oggetto di 
riflessione in piccole comunità di ascolto.

Questo cammino, però, prenderà il via con l’anno pastorale 2016-2017, anche perché si 
tratta di un progetto che domanda un’adeguata preparazione, in particolare con il coinvolgi-
mento in prima persona di laici».

È dunque in quest’anno pastorale 2015-2016 che inizia la proposta rivolta ad 
alcuni laici per prepararli ad essere gli animatori di gruppi da attivare in ogni 
Collaborazione pastorale (istituita o da istituire), nei quali, guidati dai Vangeli, 



conoscere Gesù. L’iniziativa prende il nome di “Il Vangelo nelle case”.
La formazione degli animatori, individuati nelle Collaborazioni, inizierà con un 

primo appuntamento venerdì 29 gennaio 2016, in Seminario. Gli incontri successivi, a 
cadenza mensile, avranno come sedi gli oratori parrocchiali di Resana e di Silea. 

– Corso per Catechisti battesimali
Riparte quest’anno, in sede diocesana e a cadenza biennale, l’itinerario per nuovi 

catechisti battesimali, dando continuità alla formazione di adulti che, a nome della 
comunità cristiana, accompagnino i genitori a vivere adeguatamente il Battesimo dei 
figli.

– Pellegrinaggio diocesano 
in Terra Santa
A partire da quest’anno pastorale, viene promosso annualmente un pellegrinaggio 

diocesano in Terra Santa, con la guida di uno degli insegnanti di Sacra Scrittura del 
nostro Seminario. Si intende così venire incontro a quanti desiderano conoscere 
direttamente i luoghi nei quali “il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi” (Gv 1,14).

Il pellegrinaggio si terrà da sabato 25 giugno a sabato 2 luglio 2016. Informazioni 
più dettagliate verranno inviate per tempo alle parrocchie.

– Collaborazioni pastorali
Continua il progetto delle Collaborazioni pastorali intrapreso in diocesi e che riguarda 

tutte le parrocchie. 
Finora ne sono state istituite 29, che raccolgono 148 parrocchie. 
Altre, a cui senz’altro ha contribuito l’avvio di un lavoro comune tra parrocchie per 

la Visita pastorale, sono in cammino verso l’istituzione da parte del Vescovo. 
Ne sono previste in totale una cinquantina.
Nel corso dell’anno pastorale 2015-2016, durante il quale vi sarà l’istituzione di altre 

Collaborazioni, sono previsti alcuni incontri per i Consigli delle Collaborazioni già attivi.

– V Convegno Ecclesiale nazionale 
(Firenze, 9-13 novembre 2015)
A partire dal 1976, con il Convegno Nazionale “Evangelizzazione e promozione 

umana”, la Chiesa Italiana si incontra ogni dieci anni per individuare le strade attraverso 
cui vivere la propria missione. 



Nel prossimo novembre si è al quinto di questi Convegni. Si terrà a Firenze sul tema 
“In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. 

La nostra diocesi sarà presente con una delegazione di 12 persone –   sacerdoti, 
persone consacrate, laici – guidata dal Vescovo.


