Giubileo dei Carcerati
06/11/2016
Basilica di San Pietro
Basilica di San Pietro - Città del Vaticano - Città del Vaticano

Programma

Sabato, 5 novembre

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Nelle chiese giubilari: S. Salvatore in Lauro, S. Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), S. Giovanni Battista
dei Fiorentini
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Adorazione Eucaristica
Sacramento della riconciliazione

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Pellegrinaggio verso la Porta Santa

Domenica, 6 novembre

Ore 7.30

Apertura della Basilica di San Pietro

Ore 9.00

Momento celebrativo con alcune testimonianze

Ore 9.30

Rosario in preparazione alla Santa Messa

Ore 10.00

Santa Messa nella Basilica di San Pietro presieduta da Papa Francesco

Ore 12.00

Angelus con Papa Francesco (Piazza San Pietro)

Si prevede una esposizione di prodotti realizzati in carcere. Per questa iniziativa senza scopo di
lucro si aprirà uno stand nei pressi di Castel Sant’Angelo.
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Indicazioni generali.

Gli invitati al “Giubileo dei Carcerati” sono soprattutto i detenuti con i loro famigliari, il personale
penitenziario, i cappellani delle carceri e le associazioni che offrono assistenza all’interno e
all’esterno delle carceri.

Questi dovranno chiedere i biglietti per la partecipazione alla Santa Messa con Papa Francesco entro
il 7 ottobre alla Segretaria per il Giubileo, presso il Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, inviando una E-Mail all’indirizzo info@im.va. Nell’E-Mail è necessario
indicare nome, cognome, incarico, numero di cellulare (del responsabile del gruppo) e numero dei
biglietti richiesti, specificando dettagli sul gruppo ed indicando quanti sacerdoti ne fanno parte.

Partecipanti dall’Italia.
Per l’Italia la partecipazione del mondo della pastorale carceraria viene organizzata dall’Ispettore
generale dei Cappellani, mentre la partecipazione delle autorità e degli impiegati governativi del
sistema penitenziario viene organizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Altri partecipanti non legati al mondo delle carceri.
Tutti gli altri interessati a partecipare alla Santa Messa possono chiedere i biglietti alla
Prefettura della Casa Pontificia.

Concelebrazione.
La concelebrazione è prevista, oltre che per i cardinali e vescovi, unicamente per i cappellani delle
carceri.
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Festa della Misericordia.
Per partecipare alla Festa della Misericordia nell’Aula Paolo VI non si richiedono biglietti speciali.

Ritiro dei biglietti.
I biglietti richiesti alla Segreteria per il Giubileo possono essere ritirati dal 31 ottobre presso il
Centro di Accoglienza Pellegrini sito in Via della Conciliazione 7, aperto tutti i giorni dalle 7,30
alle 18,30. I cappellani delle carceri che hanno chiesto di concelebrare devono richiedere l’apposito
biglietto mostrando il proprio CELEBRET.

Gli stessi biglietti possono essere utilizzati per effettuare il pellegrinaggio alla Porta Santa di San
Pietro, sabato 5 novembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Ricordiamo che i biglietti sono, come sempre, gratis.
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