
Calendario delle Giornate mondiali e nazionali 
per l’anno 2016 
______________________________________________________________________ 

 
 Le Giornate mondiali sono riportate in neretto; le Giornate nazionali in corsivo 

 
GENNAIO 

- 1° gennaio: 49a Giornata della pace 

- 6 gennaio:  Giornata dell’infanzia missionaria 
   (Giornata missionaria dei ragazzi) 

- 17 gennaio: 102a Giornata del migrante e del rifugiato 
 (colletta obbligatoria) 

- 17 gennaio: 27a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
 cattolici ed ebrei 

-  18-25 gennaio:  Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

- 31 gennaio:  63a Giornata dei malati di lebbra 
 
 
FEBBRAIO 

-  2 febbraio: 20a Giornata della vita consacrata 

-  7 febbraio:  38a Giornata per la vita 

- 11 febbraio:  24a Giornata del malato 
 
 
MARZO 

- 20 marzo:  31a Giornata della gioventù (celebrazione nelle diocesi) 

- 24 marzo:  Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

- 25 marzo:  Venerdì santo (o altro giorno determinato dal Vescovo diocesano) 
 Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria) 

 
APRILE 

- 10 aprile: 92a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
   (colletta obbligatoria) 

- 17 aprile:  53a Giornata di preghiera per le vocazioni 

 
 
MAGGIO 

- 1 maggio: Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
Chiesa Cattolica 

- 8 maggio: 50a Giornata per le comunicazioni sociali 
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GIUGNO 

-  3 giugno:  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
Giornata di santificazione sacerdotale 

- 26 giugno:  Giornata per la carità del Papa (colletta obbligatoria) 
 
 
LUGLIO 

- 26-31 luglio:  31a Giornata della gioventù  
   (incontro mondiale a Cracovia) 

 
 
SETTEMBRE 

- 1° settembre:  11a Giornata per la custodia del creato  
 
 
OTTOBRE  

- 23 ottobre:  90a Giornata missionaria (colletta obbligatoria) 
 
 
NOVEMBRE 

- 1° novembre:  Giornata della santificazione universale 

- 13 novembre:  66a Giornata del ringraziamento 

- 20 novembre:  Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

- 21 novembre:  Giornata delle claustrali 

 
 
 

* Domenica variabile: Giornata del quotidiano cattolico 


