
                                             

                                                                             

               

Giubileo della misericordia 
 

          La tenerezza di Dio   

                     verso chi è nella sofferenza 
 

Giovedì 2 giugno 2016 

Basilica di S. Maria delle Grazie 

San Giovanni Valdarno  

                                                         
                                                        Ai cari amici: 

                                                                               medici, personale sanitario, 

                                                                              associazioni di volontariato,  

                                                                            confraternite di misericordia, 

                                                                                      malati e loro familiari,  

                                                                             Sacerdoti, religiosi,religiose,  

                                                                                Ministri della Comunione,  

                                                                                  Comunità Cristiane tutte  

Carissimi, 
fratelli e sorelle , come certamente sapete, la Chiesa sta vivendo l'Anno Santo della Misericordia, un 

tempo di grazia, di pace, di conversione e gioia che coinvolge tutti. La Porta Santa è aperta a Roma e, per 

uno speciale dono di Papa Francesco, essa è aperta anche in tutte le Diocesi del mondo, e anche nella nostra 

bella Basilica di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno. 

Il pensiero di Papa Francesco, in una sua lettera dello scorso 1° settembre, si è rivolto proprio a Voi quando 

diceva che è "di grande aiuto vivere 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”. Il pellegrinaggio verso la Porta Santa è un segno peculiare nell'Anno Santo, perché è icona del 

cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. Pertanto invitiamo  tutti Voi a mettervi in 

cammino il giorno 2 giugno verso la Porta Santa della nostra Basilica di San Giovanni. 

Le persone che necessitano di aiuto saranno sostenute e accompagnate dai volontari UNITALSI, che, 

generosamente e silenziosamente, sempre si mettono al servizio di chi è nel bisogno e, con disponibilità, 

anche in questa solenne occasione,  perché tutti possiate raggiungere la Porta Santa e, partecipare al Vostro 

Giubileo. Ci ricorda Papa Francesco che "attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla 

misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi". 

 

 

 

 



 

 

Ci sarà la possibilità di ricevere solennemente l’unzione degli infermi, chi fosse interessato lo faccia presente 

al proprio parroco per la preparazione al sacramento. Si raccomanda ai parroci di comunicare i nominativi 

delle persone che intendono accedere al sacramento a:  

- Diacono Pasquale  338 8907343 

- Diacono Patrizio    348 5614008 

 

PROGRAMMA 

 
* ORE 9,30 ARRIVI P.ZA MASACCIO SAN GIOVANNI VALDARNO 

* ORE 10,00 SALUTO DI S. E. MONS. VESCOVO MARIO MEINI 

* ORE 10,15 PELLEGRINAGGIO VERSO LA PORTA SANTA 

* ORE 11,00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

* ORE 12,30 PRANZO NEI SALONI DELLA BASILICA 

* A SEGUIRE “MUSICA E CUORE”  MOMENTO CONVIVIALE. 

 

Per le prenotazioni alla giornata (da confermare entro il 27 maggio) rivolgersi a : 

- Presidente UNITALSI Pasquale  338 691954 

- Diacono Patrizio 348 5614008 

- Fiorella 333 7139304 

- Ufficio parrocchiale piazza Masaccio San Giovanni 

 

Carissimi, nell’attesa di incontrarvi numerosi GIOVEDì 2 GIUGNO 2016, per ringraziare il Signore insieme al 

nostro Vescovo e affinché possiate sperimentare la Misericordia del Padre come aiuto e sostegno nella 

malattia e nel dolore, vi ringraziamo e vi auguriamo ogni bene. 

 

Un caro saluto a tutti Voi  e le Vostre famiglie. 

 

Figline Valdarno 28 aprile 2016                                                   SERVIZIO PER LA PASTORALE DEI MALATI 

                                                                                                   SOTTOSEZIONE UNITALSI FIESOLE                       

                                                                                 

 

 

 
 

ATTENZIONE 
Essendo la Basilica in ZONA BLU , chi ha necessità di entrare nel centro storico in 

auto  deve comunicare la targa entro:  
 

il 29 MAGGIO a PATRIZIO 348 5614008 

 

 

                                                                     


