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Giubileo Straordinario della Misericordia – QUARESIMA 2016 

NOTE PER I PELLEGRINAGGI VICARIALI 

 

SCHEMA GENERALE 
 
I pellegrinaggi vicariali per l’Anno Santo nelle domeniche di Quaresima, iniziano nelle chiese di S. Nicolò, S. 
Stefano e S. Agnese alle ore 15.00; per giungere processionalmente in Cattedrale alle ore 16.00.  
 
Il pellegrinaggio è costituito da cinque tappe: 

I. BENEDIZIONE ALL’INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO. La preghiera può essere fatta nel luogo di ritrovo iniziale, 
oppure sui mezzi di trasporto all’inizio del viaggio. 

II. NELLA CHIESA STAZIONALE (S. Nicolò, S. Stefano, Sant’Agnese): Memoria del Battesimo. Ogni vicariato 
provvede all’animazione di questo momento celebrativo. 

III. PROCESSIONE. Lungo le vie della città, verso la cattedrale. Ogni vicariato provvede all’animazione di questo 
momento celebrativo. 

IV. ALLA PORTA DELLA MISERICORDIA. I fedeli si riuniscono presso la cattedrale e attraversano la Porta santa. 
L’animazione di questo momento celebrativo è a cura dell’Ufficio liturgico. 

V. IN CATTEDRALE: Preghiera dei Vespri con una meditazione su un Vangelo della Misericordia e una Colletta 
per le iniziative di carità. L’animazione di questo momento celebrativo è a cura dell’Ufficio liturgico. 

 
SCHEMA NEL DETTAGLIO 

 
I. BENEDIZIONE ALL’INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO 
La preghiera può essere fatta nel luogo di ritrovo iniziale, oppure sui mezzi di trasporto all’inizio del 
viaggio. 
 
Chi serve? 

- Sacerdote o diacono o guida 
- (eventualmente 1 lettore per la Bolla “Misericordiae Vultus”) 

 
Cosa serve? 

- Il libretto della celebrazione del pellegrinaggio è a disposizione sul Sito; una copia è stata data 
ai sacerdoti referenti con il foglietto per la preghiera di benedizione all’inizio del pellegrinaggio 
e  con il fascicolo con i canti per l’animatore liturgico. 
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II. NELLA CHIESA STAZIONALE (S. Nicolò, S. Stefano, Sant’Agnese) 
Ogni vicariato provvede all’animazione di questo momento celebrativo (cfr. Sacerdote di riferimento) 

 
Il calendario 
21 febbraio  vicar. Asolo e Spresiano (S. Nicolò)  Sac. di riferimento:  don Fabio Bertuola   
          don Mirco Moro  
  vicar. S. Donà di Piave (S. Stefano)  Sac. di riferimento:  don Michele Pestrin 
  vicar. Mogliano Veneto (S. Agnese)  Sac. di riferimento:  don Fabio Bergamin 
 
28 febbraio  vicar. Paese (S. Nicolò)   Sac. di riferimento:  don Graziano Santolin 
  vicar. Mirano (S. Stefano)   Sac. di riferimento:  don Claudio Sartor 
  vicar. Montebelluna (S. Agnese)  Sac. di riferimento:  don Emanuele Antonello 
 
6 marzo  vicar. Monastier (S. Nicolò)  Sac. di riferimento:  don Paolo Furlan 
  vicar. Treviso (S. Stefano)  Sac. di riferimento:  don Bernardo Marconato 
  vicar. Castelfranco V. to (S. Agnese) Sac. di riferimento:  don Paolo Barbisan  
 
13 marzo  vicar. Camposampiero e Noale (S. Nicolò) Sac. di riferimento: don Enrico Cavallin 
       Sac. di riferimento:  don Luca Schiavon 
  vicar. Nervesa (S. Stefano)   Sac. di riferimento:  don Narciso Bernardis 
  vicar. Castello di Godego (S. Agnese) Sac. di riferimento:  don Andrea Adami 

 
Chi serve? 

- Sacerdote presidente (vicario foraneo) 
- Diacono o presbitero  
- Guida 
- Animatore del Canto (al microfono) + eventuale coretto per sostenere il canto 
- 4 Lettori (1 lettore per il vangelo e 3 lettori per la “Memoria del Battesimo”) 
- 5 (al minimo) Ministranti (1 per la croce astile e 4 per le candele con paralume o torce) 

 
Cosa serve? 

- Libretti celebrazione per tutti     (predispone l’Ufficio di pastorale) 
- Evangeliario (solo il San Nicolò)     (predispone l’Ufficio di pastorale) 
- Croce astile (una per vicariato, per la processione)  (predispone la chiesa della Statio o il 

        vicariato) 
- Candele (per la processione)    (predispone la chiesa della Statio o il 

        vicariato) 
- Bacile con l’acqua già benedetta e aspersorio  (predispone la chiesa della Statio) 
- Sedie in più preparate? 
- Microfoni:       (predispone la chiesa della Statio) 

 1 sede 
 1 ambone 
 1 guida e animatore del canto 
 Eventualmente altro microfono per i lettori della “Memoria del Battesimo” 
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III. PROCESSIONE. Lungo le vie della città, verso la cattedrale 
Ogni vicariato provvede all’animazione della processione (cfr. Sacerdote di riferimento) 
 

- Ordine della processione: la croce astile, i ministranti con le candele accese, il diacono con 
l’Evangeliario (solo per la processione che parte da San Nicolò), quindi i sacerdoti, gli altri ministri 
e i fedeli. 

- Mentre si percorrono insieme le vie della città verso la Cattedrale, si alternano le Litanie dei 
santi, intercessioni e momenti di silenzio.  

 
Chi serve? 

- Ministranti (per la croce astile e le candele) 
- Guida 
- Animatore del Canto (al microfono)  
- Lettore (1 o più) 

 
Cosa serve? 

- Trombe processionali (predispone il vicariato) 

 
NB 
Quando la processione giunge presso la cattedrale consegnare il microfono delle trombe al Vicario 
per la pastorale, don Mario Salviato, per le parole di accoglienza e di introduzione al passaggio della 
Porta della Misericordia.  

 
 

IV. ALLA PORTA DELLA MISERICORDIA 
In prossimità della Porta della Misericordia, ci si raccoglie in un clima di silenzio, disponendosi a vivere il 
gesto del passaggio attraverso la Porta della Misericordia.   
L’ufficio liturgico provvede all’animazione di questo momento celebrativo. 
 
Presenze Ufficio liturgico 
 
21 febbraio  don Mauro Fedato, don Matteo Gatto 
28 febbraio  sr. Monica Marighetto 
6 marzo  don Mauro Fedato, don Matteo Gatto, Mariaelena Menegazzo, sr. Monica Marighetto 
13 marzo  (da verificare) 
   
 
Chi serve? 
 Esterno alla cattedrale 

- Vicario per la pastorale, don Mario Salviato, con il microfono delle trombe processionali (date di 
volta in volta dai vicariati) per l’accoglienza esterna. 

 Interno alla cattedrale 
- Animatore del canto: mentre i fedeli attraversano la Porta, intona l’Inno del giubileo 
- Solista (almeno 1) per l’Inno del Giubileo 
- Eventuali cantori sui primi banchi di fronte all’animatore liturgico 
- Organista  
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Cosa serve? 

- Altri libretti della celebrazione alle porte    (predispone l’Ufficio di pastorale) 
- Sedie in più preparate? 
- Microfoni (in cattedrale) 

 1 guida e Animatore del canto (sotto la cattedra del vescovo) 
 1 Solista (portatile) 

 

V. IN CATTEDRALE 
Preghiera dei Vespri con una meditazione su un Vangelo della Misericordia. 
L’ufficio liturgico provvede all’animazione di questo momento celebrativo. 

 

Chi serve? 
- 1 diacono o un presbitero per l’“Annuncio del Giubileo” 
- Il diacono che ha portato da san Nicolò in processione l’Evangeliario, e che proclama il Vangelo  
- Guida  
- Antifonario dei Vespri 
- 2 Lettori (1 Solista del secondo Salmo, 1 per le intercessioni) 
- Animatore del canto  
- Solista che canta (uno o di più) 
- Eventuali cantori/cori sui primi banchi di fronte all’animatore liturgico 
- Organista  
- Ministranti per le candele dell’Evangeliario e l’incenso (al vangelo e anche al Magnificat) 
- N. … Persone con i cesti per raccogliere la Colletta    (predispone la Cattedrale) 

 
Cosa serve? 

- Evangeliario (arriva in processione da San Nicolò… e deve tornare lì per i pellegrinaggi delle 
domeniche successive)      (Ufficio di pastorale) 

- Candele per l’Evangeliario      (predispone la Cattedrale) 
- Incenso        (predispone la Cattedrale) 
- N. … Cesti per la raccolta della Colletta    (predispone la Cattedrale) 
- Microfoni        (predispone la Cattedrale) 

 1 cattedra del vescovo 
 1 ambone (vangelo e solista del Salmo) 
 1 guida e Animatore del canto (sotto la cattedra del vescovo) 
 Solista, antifonario (portatile) 


