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“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in 

questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 

Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 2,4), (…) nella « pienezza del tempo » (Gal 4,4), 

(…) mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. 

Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con 

tutta la sua persona  rivela la misericordia di Dio.(Misericordiae Vultus, 1)  

 

“La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. (…) Pertanto, dove la Chiesa è presente, (…) 

nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi 

sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia.”  (MV, 12)  

“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale 

dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e 

della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia” (MV, 10) 

 

Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l’estensione della sua 

indulgenza misericordiosa.”(MV, 22)  

 

Per questi motivi stabilisco:  

1) L’Apertura della Porta della Misericordia nella mia Cattedrale, che compirò personalmente 

nella Celebrazione Vigiliare della III Domenica di Avvento il 12 dicembre 2015  

2) l’Apertura della Porta della Misericordia  nella Chiesa Madre di Pantelleria, che compirò 

personalmente,  il 3 gennaio 2016. 

Inoltre stabilisco i Santuari diocesani e i giorni nei quali sarà possibile svolgere pellegrinaggi, 

secondo le indicazioni di Papa Francesco, per beneficiare delle grazie del Giubileo e sperimentare la 

misericordia del Padre con la celebrazione del sacramento della Riconciliazione e della Santa 

Messa.  

Santuario dell’Addolorata in Marsala  

5 febbraio 2016 

12 febbraio 2016 

19 febbraio 2016 

26 febbraio 2016 

4 marzo 2016 

11 marzo 2016 

18 marzo 2016 

15 settembre 2016 

16 settembre 2016 

 

Santuario Madonna della Cava in Marsala 

dall’11 gennaio al 19 gennaio 2016 

 

Opera Santuario nostra Signora di Fatima in Birgi - Marsala  

dal 4 maggio al 13 maggio 2016 

 

Santuario Santo Padre delle Perriere in Marsala 



1° maggio 2016 

6 maggio 2016 

8 maggio 2016 

13 maggio 2016 

15 maggio 2016 

20 maggio 2016 

22 maggio 2016 

27 maggio 2016 

29 maggio 2016 

 

Santuario Madonna del Paradiso in Mazara del Vallo 

5 marzo 2016 

2 aprile 2016 

7 maggio 20 

4 giugno 2016 

2 luglio 2016 

6 agosto 2016 

3 settembre 2016 

1° ottobre 2016 

5 novembre 2016 

 

Santuario Madonna della Margana in Pantelleria 

5 marzo 2016 

2 aprile 2016 

7 maggio 2016 

4 giugno 2016 

2 luglio 2016 

6 agosto 2016 

3 settembre 2016 

1° ottobre 2016 

5 novembre 2016 

 

Santuario Madonna della Libera in Partanna 

1° gennaio 2016 

24 aprile 2016 

29 luglio 2016 

15 agosto 2016 

8 settembre 2016 

23 settembre 2016 

1-2 ottobre 2016 

4 ottobre 2016 

 

Santuario San Francesco da Paola in Salemi 

dal 30 aprile all’8 maggio 2016 

 

 

    Dato a Mazara del Vallo, 08 dicembre 2015, anno IX del mio ministero in questa Diocesi. 
Prot.   /15 c 


