DIOCESI DI CASSANO ALL’JONIO
Ufficio per la pastorale del turismo religioso
Piazza S. Eusebio, 1
87011 CASSANO ALL’JONIO (CS)
Rev. mi
Confratelli Sacerdoti
LL. SS.

n° 3
e, p.c.

S.E. Rev. ma
Mons. don Francesco SAVINO

Rev. mi Confratelli,
il quattro maggio 2016, mercoledì, faremo pellegrinaggio Giubilare Ad Petri Sedem. Per viverlo bene è
necessario attivarci con molto anticipo e, con la collaborazione di tutti, programmarlo soprattutto sotto
l’aspetto spirituale.
Ogni Comunità parrocchiale, in occasione di questo straordinario Evento, tanto sollecitato dal nostro
Vescovo don Francesco SAVINO, si organizzerà con una partecipazione numerosa.
L’udienza con il Santo Padre Francesco si svolgerà in piazza S. Pietro dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
secondo le indicazioni della Prefettura Apostolica. Dopo l’udienza papale inizieremo per gruppo di mille
partecipanti, il breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, partendo da Piazza Castel S. Angelo alle ore
15,00. Sul posto troveremo ad accoglierci, alle ore 14,00, alcuni volontari del Pontificio Consiglio per la
Nuova Evangelizzazione .
Alla Segreteria organizzatrice ho indicato la partecipazione di 2.000 fedeli della nostra Diocesi che potrà
variare, speriamo in eccesso.
Ad ogni Parroco, comunità religiosa, associazione, aggregazione ecc. … faremo arrivare l’invito. Questi
devono comunicare all’Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi, la loro partecipazione,
improrogabilmente, entro il 15 aprile prossimo, il numero dei partecipanti con i dati del responsabile del
gruppo: Nome, cognome, n° di cell. e posta elettronica. Sono dati necessari per comunicare fra di noi, ma
soprattutto per trasferire i dati ai due Dicasteri citati per i necessari adempimenti.
Ogni realtà partecipante può personalizzarsi il programma, circa i mezzi di trasporto, la logistica e quant’
altro possa aiutare i pellegrini. Fin da adesso è necessario attivarsi per sensibilizzare le comunità e ricevere
le prenotazioni. Il programma dettagliato, il materiale informativo e i segni, li riceverete in tempo utile.
Vi anticipo che i partecipanti avranno, dieci giorni prima della partenza, il voucher con i dati, il libretto, i
segni, Pass per l’Udienza Papale e per partecipare al pellegrinaggio Giubilare della Misericordia.
Ho comunicato al Vescovo che collaborano con questo Ufficio, per questa occasione, l’Ufficio Liturgico e
l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali.
Buon lavoro e un fraterno saluto
Cassano all’Jonio, 29.II.2016

