
Domenica 16 ottobre 2016

ore 16,30  Partenza del pellegrinaggio
 giubilare dalle chiese di:

 San Marco

 B.V. del Paradiso

 SS. Crocifisso (Cappuccini)

 Sant’Antonino

ore 17,30  Passaggio della Porta Santa

ore 18,00  Santa Messa giubilare
 presieduta dal nostro Vescovo
 Mons. Mario Toso

al termine Momento conviviale
 presso il cortile
 del Seminario Vecchio

Sono invitati dirigenti e atleti
delle tante società sportive
del nostro territorio
e i soci dei circoli parrocchiali in Diocesi.

In collaborazione con ACLI, ANSPI, CSI

Dalle parole di Papa Francesco
Conosco e apprezzo il vostro impegno e la vostra 
dedizione nel promuovere lo sport come esperienza 
educativa. Voi, giovani e adulti che vi occupate dei 
più piccoli, attraverso il vostro prezioso servizio
siete veramente a tutti gli effetti degli educatori. 
(...)
Lo sport è una strada educativa. È importante,
cari ragazzi, che lo sport rimanga un gioco!
Solo se rimane un gioco fa bene
al corpo e allo spirito.
(...)
Tante delle vostre società sportive sono nate e vivono 
“all’ombra del campanile”, negli oratori, con i preti, 
con le suore. È bello quando in parrocchia c’è
il gruppo sportivo, e se non c’è un gruppo sportivo
o un oratorio in parrocchia, manca qualcosa.
Se non c’è il gruppo sportivo, manca qualcosa.
Ma questo gruppo sportivo dev’essere impostato 
bene, in modo coerente con la comunità cristiana,
se non è coerente è meglio che non ci sia!
Lo sport nella comunità può essere
un ottimo strumento missionario, dove la Chiesa
si fa vicina a ogni persona per aiutarla a diventare 
migliore e ad incontrare Gesù Cristo.
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Domenica 16 ottobre 2016
Cattedrale di Faenza

GIUBILEO
DEGLI SPORTIVI
E DEI CIRCOLI
PARROCCHIALI

COMUNE DI FAENZA

COMUNE DI MODIGLIANA

COMUNE DI BRISIGHELLA

COMUNE DI SOLAROLO

COMUNE DI COTIGNOLA

COMUNE DI BAGNACAVALLO

COMUNE DI RUSSI

COMUNE DI MARRADI

COMUNE DI TREDOZIO

con il patrocinio di:


