
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Vicariato di Este

TRIDUO 
DELLA 

RICONCILIAZIONE

I LUOGHI DEL GIUBILEO

Basilica Santa Maria delle Grazie
Este, Via Principe Umberto 57

Santuario 
della Beata Vergine Maria del Tresto
Ospedale�o Euganeo, Via Tresto sud 1

S. Messe feriali
7.30 - 8.30 - 16.00 - 18.30

Adorazione Eucaristica
dalle 9.00 alle 11.00
e dalle 16.30 alle 18.30

Confessioni
dalle 7.30 alle 11.00
e dalle 15.30 alle 23.00

S.Messe feriali
16.30 (Sabato 17.30)

Adorazione Eucaristica
dalle 17.00 alle 22.00

Confessioni
dalle 17.00 alle 22.00

Martedì 1 marzo 2016
Via Crucis a�orno alle mura del Carcere, 
con una rappresentanza dalle parrocchie.

Domenica delle Palme, 20 marzo 2016
Giubileo per i ragazzi.

Domenica 8 maggio 2016
Giubileo per le famiglie, in occasione 
del Convegno diocesano delle famiglie.

Sabato 18 giugno 2016
Giubileo dei giovani, in vista 
della Giornata Mondiale della Gioventù.

L�INVITO DEL PAPA

GIUBILEO IN DIOCESI

n Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita Udi ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre 
estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci 

sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del 
suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua 
vita.
La Chiesa sente in maniera forte l�urgenza di annunciare la 
misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa 
della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo 
primo compito, sopra�u�o in un momento come il nostro, colmo 
di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di introdurre tu�i 
nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto 
di Cristo. 
La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera della 
misericordia, professandola e vivendola come il centro della 
Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, dall�intimo più 
profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande 
�ume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per 
quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne 
avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è 
senza �ne. 
Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, 
tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene. 

(Dalla Bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, 
Misericordiae vultus, n.25)

Il Santuario è aperto dalle 7 alle 12 e dalle 15.30 alle 23 

Il Santuario è aperto dalle 17 alle 22. Tre giorni per celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione in preparazione al Giubileo.

Orari nei giorni 3-4-5 marzo

3 -4 -5 -6 
MARZO 2016 



Carissimi fratelli e sorelle del vicariato di Este, la Quaresima 
di quest'Anno Giubilare ci invita a vivere e sperimentare 
intensamente la misericordia di Dio.
Come vicariato ci stiamo preparando al pellegrinaggio che 
si terrà domenica 6 marzo nel quale siamo tu�i invitati ad 
a�raversare la Porta della ca�edrale di Padova, una delle 
chiese giubilari della nostra diocesi.
In preparazione a questo momento il vescovo Claudio ci 
chiede di vivere un Triduo della Riconciliazione. In due 
chiese del Vicariato, il santuario del Tresto e la Basilica delle 
Grazie, si condividerà un tempo prolungato nella preghiera, 
nell'ascolto della Parola e nel silenzio, per accompagnare 
coloro che desiderano celebrare il sacramento della 
Riconciliazione. In questo foglio trovate tu�e le indicazioni.
Se non troviamo un momento per liberarci, per desiderare 
davvero di “rinascere dall'Alto”, come spiegava Gesù a 
Nicodemo, saremo sempre “l'uomo vecchio”. Siamo realisti: 
la vita adulta è spesso accompagnata da storie irrisolte, da 
opportunità perse, da debiti in sospeso, da amori non 
corrisposti. Quante volte ripetiamo gli stessi errori perché 
non ci siamo riconciliati con noi stessi, con gli altri e con Dio? 
Lasciamoci toccare dal mistero della MISERICORDIA. 
Gesù ci aspe�a: lui solo è la nostra pace, proprio perché è il 
Signore della misericordia.

I presbiteri  e i diaconi del vicariato di Este

GIOVEDÌ 3 MARZO

LE�U� CONTINUA 
DEL VANGELO DI LUCA
Basilica S. Maria delle Grazie in Este
dalle 19.00 alle 24.00

CELEB�ZIONE 
DELLA S. MESSA
Basilica S. Maria delle Grazie in Este
alle 21.00
e a seguire

SABATO 5 MARZO 

CONFESSIONI
Basilica S. Maria delle Grazie in Este
dalle 7.30 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 23.00
e al Santuario del Tresto
dalle 17.00 alle 22.00

DOMENICA 6 MARZO 
PELLEGRINAGGIO
GIUBILARE IN CA�ED�LE
Partenza a piedi
dalla chiesa di San Martino in Este
alle 7.30

Partenza in autobus
dalle parrocchie
alle 14.00

SANTA MESSA
CON IL VESCOVO CLAUDIO
Ca�edrale Santa Maria Assunta
di Padova, ore 16.00

BAONE
BRESEGA

CALAONE
CARCERI

MO�A
OSPEDALE�O EUGANEO

PILASTRO D�ESTE
PONSO

PRÀ D�ESTE
RIVADOLMO

SAN GIROLAMO
SANTA CROCE 

SANTA MARIA DELLE G�ZIE
SANTA TECLA

TRESTO
VALLE SAN GIORGIO

�no alle 7.30 del Sabato

Per i pullman, iscrizioni entro Domenica 28 febbraio 
presso ciascuna parrocchia del Vicariato di Este.

Confessioni dalle 7.30 alle 11.00
e dalle 15.30 alle 23.00

Confessioni dalle 7.30 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 23.00

VENERDÌ 4 MARZO 

EVANGELIZZAZIONE
DI ST�DA a cura di Nuovi Orizzonti
Basilica S. Maria delle Grazie in Este
dalle 20.30 alle 23.00

ADO�ZIONE 
EUCARISTICA
NO�URNA
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