
   
 

             8 Febbraio 2016 
           “Il Giubileo della Misericordia 

          per la liberazione degli schiavi di oggi” 
 

Programmi, iniziative e suggerimenti per sabato, domenica e lunedì: 
6-7-8-febbraio 2016 

 
Roma: Sabato sera 6 Febbraio ore 20.00 – 22.00 
Veglia di Preghiera nella basilica del Sacro Cuore di Gesù (via Marsala, 42 – 
Roma - a fianco della stazione Termini) 
La celebrazione sarà presieduta da Mons. Guerino di Tora Presidente della 
Commissione Migrantes della CEI. Sarà vissuta con preghiere, canti e riflessione, con 
momenti di informazioni e testimonianze per una maggior coscienza del fenomeno 
della tratta degli schiavi. Si concluderà con un breve pellegrinaggio verso la Porta 
Santa della Casa della Carità di Via Marsala esprimendo il nostro bisogno di 
purificazione e misericordia nonché impegno per la liberazione degli schiavi di oggi. 
Roma: Domenica 7 febbraio ore 10.45 Celebrazione dell’Eucaristia nella Chiesa 
di Santo Spirito in Sassia - Santuario della Divina Misericordia (Via dei 
Penitenzieri, 12, Roma) Presieduta da Mons. Paolo Lojudice Vescovo Ausiliare 
della diocesi di Roma. 
 Ore 12.00 In piazza San Pietro preghiera dell’Angelus e benedizione del Papa 
Lunedì 8 Febbraio 2016: Nella festa liturgica di Santa Bakhita, celebrazioni 
Eucaristica in tutte le comunità religiose maschili e femminili ricordando e pregando 
per tutte le forme di schiavitù e sfruttamento presenti sulle nostre strade, nei nostri 
ambienti e territori. (Nel pacchetto di materiale troverete anche la liturgia per la festa 
di Santa Bakhita)  
Negli istituti per anziani e malati, come pure nelle scuole si consigliano momenti 
particolari di preghiera, riflessione e condivisione, valorizzando anche testimonianze 
vive di persone che operano nei centri di accoglienza, ascolto, case famiglia…. (Vedi 
inoltre materiale disponibile per informazione e celebrazioni) 
Saremo riconoscenti se ci farete avere i vostri programmi, commenti e informazioni, 
circa la sensibilizzazione e la realizzazione della giornata nelle vostre diocesi, 
parrocchie, comunità e scuole. Grazie e buon lavoro. 

 Il team di preparazione di Roma 


