
“VADEMECUM”  PER I PRESBITERI IN RIFERIMENTO ALLE CELEBRAZIONI 

DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

 

Prima di addentrarmi nei vari temi faccio presente che i momenti celebrativi e le proposte 

diocesane non esauriscono né vogliono sostituirsi alla creatività pastorale di ogni comunità 

parrocchiale. 

 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2015, ORE 16.00: APERTURA DELLA PORTA SANTA 

 

 Data la limitata capienza della Basilica di San Marco, la partecipazione alla celebrazione 

sarà regolamentata dalla consegna di un pass (5 per parrocchia, 10 per parrocchie oltre i 

4.000 abitanti). Si raccomanda che la partecipazione esprima persone varie e significative 

della pastorale parrocchiale. 

 L’appuntamento è alle 15.45 presso la Chiesa di San Salvador. All’ingresso i fedeli 

consegneranno il pass agli incaricati. Appena arrivati i sacerdoti concelebranti si recheranno 

in sacrestia e si pareranno per la concelebrazione eucaristica. 

 Si inizia con i riti di accoglienza quindi si snoda la processione secondo questo ordine: 

turibolo, croce, Patriarca, presbiteri, ministri e popolo di Dio. 

 Arrivati alla Basilica ci sarà il rito di apertura della Porta Santa quindi il Patriarca entrerà per 

primo; seguiranno secondo il rito sopradetto i presbiteri, i ministri e il popolo di Dio. 

 Si procederà con la celebrazione eucaristica secondo il rituale. 

 

 

PELLEGRINAGGI VICARIALI O ZONALI 

 

 La Diocesi ha stampato un libretto che aiuterà le varie comunità nella preparazione e nella 

celebrazione del Pellegrinaggio. È fondamentale che tale preparazione sia fatta insieme con 

la partecipazione di tutte le parrocchie. 

 Il libretto è composto di 3 parti: 

a. Due contributi per due momenti di riflessione: il primo riguarda il tema del 

pellegrinaggio; il secondo un itinerario biblico sul tema della misericordia. È bene che 

tali incontri siano autogestiti dei presbiteri del Vicariato. 

b. Alcune celebrazioni che scandiranno il cammino di avvicinamento alla Cattedrale.  

1. Celebrazione penitenziale. Le letture possono essere scelte tra quelle indicate nella 

riflessione biblica sopra citata. 

2. Preghiera alla partenza per la Cattedrale: se si parte insieme si scelga una chiesa del 

Vicariato o zona; se ogni parrocchia parte autonomamente andrà fatta nella chiesa 

parrocchiale. 

3. Preghiera nella chiesa del raduno a Venezia (ore 15.15): per i Vicariati del litorale la 

chiesa di San Zaccaria; per gli altri la chiesa di San Salvador. Terminata la preghiera 

ci si incamminerà processionalmente verso la Cattedrale. Il Patriarca accoglierà i 

fedeli all’esterno, davanti alla facciata della Basilica. Si tenga presente l’orario, è 

bene essere davanti alla Basilica alle 15.45. Appena giunti alla Basilica i presbiteri 

andranno in sacrestia e si pareranno per la concelebrazione. Prima di avviare la 

processione si indichino ai fedeli le modalità per acquisire l’indulgenza plenaria 

applicabile anche ai propri cari defunti (passaggio della Porta Santa, professione di 

fede, preghiere secondo le intenzioni del Papa, confessione e comunione); si faccia 

presente anche che in Basilica sono a disposizione di chi lo desidera dei confessori. 

4. Celebrazione Eucaristica con una breve proposta di canti. 



c. Una esposizione complessiva delle iniziative diocesane da svolgersi durante l’anno 

giubilare. 

 Consiglio che ogni Vicariato o Zona scelga un referente che faccia direttamente riferimento 

a me. La settimana precedente il pellegrinaggio mi si faccia pervenire un prospetto della 

celebrazione con l’indicazione dei canti, di chi suona (organista o altro), di chi anima la 

messa (coro o altro), di chi svolge il servizio (ministranti, diaconi o ministri istituiti …), il 

numero presunto di partecipanti. Si raccomandi ai partecipanti di portare con sé il libretto 

per seguire la liturgia; se si faranno canti diversi da quelli proposti, si provveda a stampare 

un foglietto con i testi. 

 Per qualsiasi altro chiarimento sono a vostra disposizione 

Tel. 338.7421039 – e-mail orlandobarbaro@virgilio.it 

 Nel mese di Gennaio verranno aperte altre due porte Sante: una nella chiesa parrocchiale di 

Borbiago (sabato 9 gennaio ore 16.00) e l’altra in quella di Eraclea (sabato 16 gennaio ore 

16.00). Tale possibilità è offerta soprattutto agli anziani e ammalati e a chi in ogni caso 

abbia problemi di deambulazione. Ricordo che tali porte, Cattedrale e le due chiese, saranno 

aperte tutto l’anno anche per pellegrinaggi personali. 

 

 

NOTE PER I CANONICI  

Ai Canonici della Basilica oltre alle celebrazioni Diocesane (apertura e chiusura della Porta Santa) è 

richiesto soprattutto il servizio delle confessioni. 

Durante tutto l’anno, alternandosi attraverso un orario prestabilito (10.00-17.00), tale servizio può 

essere anche settimanale, nei confessionali del Battistero. 

Durante i pellegrinaggi Vicariali o Zonali nei confessionali della Basilica. 

 

 

DATE DEI PELLEGRINAGGI: 

Basilica di San Marco, 15.45-18.00 

 Sabato 13/02/16 - Vicariato di GAMBARARE 
 Domenica 14/02/16 - Vicariato di MARGHERA 
 Domenica 21/02/16 - Vicariati di JESOLO-CAVALLINO-TREPORTI, ERACLEA e  

CAORLE 
 Sabato 27/02/16 - Vicariati di S. MARCO-CASTELLO, CANNAREGIO-

ESTUARIO e LIDO 
 Domenica 28/02/16 – Vicariato  della CASTELLANA 
 Sabato 05/03/16 - Vicariati di S. POLO-S. CROCE-DORSODURO 
 Sabato 12/03/16 - Vicariati di CARPENEDO e FAVARO-ALTINO 
 Domenica 13/03/16 - Vicariato di MESTRE 

 

 

 

BUON ANNO SANTO. 

 

             

             Don Orlando Barbaro 

Delegato per le celebrazioni e gli eventi del     

  Giubileo straordinario della Misericordia 

mailto:orlandobarbaro@virgilio.it

