
Comunicato – 1 - II - III – MMXVI

Nella Bolla di indizione del Giubileo Papa Francesco, tra l’altro, suggerisce che “L’iniziativa “Ventiquattr’ore per il 
Signore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV Domenica di Quaresima, è da incrementare nelle 
Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in 
tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e 
riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, 
perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace 
interiore”.

Nella lettera che l’Arcivescovo Edoardo Menichelli ha scritto al Popolo di Dio per l’Anno della Misericordia alla lettera 
e) a pagina 7, è scritto: “Fin d’ora mi piace pensare che ci sia accoglimento da parte dell’intera comunità diocesana 
della proposta di Papa Francesco della celebrazione “Ventiquattr’ore per il Signore” venerdì 4 e sabato 5 marzo”.

L’itinerario quaresimale delle “Ventiquattr’ore per il Signore” si svolgerà venerdì e sabato nelle due Parrocchie della 
Misericordia presenti in Diocesi: quella di Osimo e quella di Ancona.
Il programma prevede per venerdì 4 marzo alle ore 18.30 la celebrazione eucaristica con esposizione del SS. 
Sacramento, alle ore 19,00 l’adorazione ed alle ore 21 avrà inizio la liturgia penitenziale con padre Honorat 
Suchodolski che rifletterà su “Le sette parole di Gesù pronunciate sulla Croce” con la presenza di sacerdoti per il 
sacramento della Riconciliazione.

Dalle 22,00 alle 8,00 turni di adorazione con in conclusione la preghiera di lodi e benedizione eucaristica.

Alla stessa ora, alle 8,00 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia di Ancona verrà esposto il SS. Sacramento. 
Fino alle ore 10,30 adorazione eucaristica silenziosa, mentre fino alle 11,30 l’adorazione sarà guidata. Dalle 11,30 alle 
15,00 ancora adorazione eucaristica silenziosa. Dalle 15,00 alle 17,30 meditazione con don Giuliano Nava che 
rifletterà sulle “Sette parole di Gesù pronunciate sulla Croce”. Ore 18,00 preghiera del S. Rosario ed alle 18,30 
celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Cardinale Edoardo Menichelli. Dalle 8,00 alle 13, saranno 
disponibili sacerdoti per il sacramento della riconciliazione.
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