Segnala porta della Misericordia

Per vivere il Giubileo in ogni Diocesi, invitiamo a segnalare le Porte della Misericordia dislocate in
tutto il mondo attraverso questo sito web.

Chi può segnalare la Porta della Misericordia?
Ogni vescovo nella propria diocesi (o altro ordinario diocesano) è invitato a nominare un referente
per la comunicazione del Giubileo, che sarà il punto di contatto ufficiale per le comunicazioni tra la
Diocesi e il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, così da agevolare
lo scambio di informazioni e documenti utili per l'Anno Santo.

È compito di questi referenti diocesani segnalare le Porte della Misericordia aperte nelle varie diocesi.
Potrà farlo personalmente, oppure con l'aiuto di altre persone da lui incaricate (ad esempio il rettore
di un santuario in cui il Vescovo abbia disposto l’apertura di una Porta della Misericordia).

Come si segnala la Porta della Misericordia?
Per segnalare una Porta della Misericordia, è necessario inserire le proprie credenziali nell'area
riservata. Le indicazioni per ottenere le credenziali d'accesso sono state inviate dal Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione ai vescovi di tutto il mondo, nel mese di
luglio scorso, all'interno dell'opuscolo informativo sul Giubileo.
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Posso segnalare una Porta della Misericordia?
Per garantire la qualità delle informazioni sulle Porte della Misericordia inserite sul nostro sito, solo
il referente diocesano per la comunicazione (o una persona da questi incaricata) può segnalare la
Porta della Misericordia.

Perché segnalare la Porta della Misericordia?
Papa Francesco desidera che questo Giubileo straordinario sia vissuto in tutte le chiese locali. Il
nostro intento è quello di permettere a quanti vogliono vivere pienamente il Giubileo di trovare tutte
le informazioni utili per compiere il pellegrinaggio ed il passaggio della Porta della Misericordia nella
propria Diocesi.

Quali informazioni sono necessarie per segnalare la Porta della Misericordia?
Oltre ai dati della chiesa (titolo e indirizzo), e una breve descrizione, vengono richiesti gli orari di
apertura, gli orari delle celebrazioni e gli orari delle confessioni. È anche possibile caricare alcune
foto, un documento pastorale (es. la lettera del vescovo per l'Anno Santo) e i dati di contatto (telefono,
email, sito web, profili Twitter e Facebook).

Se hai già ricevuto le credenziali puoi accedere all'area riservata da qui:

Accedi all'area riservata
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