
Carissimi fratelli in Cristo, fin da 
ora, a queste poche righe, affido il 
mio affettuoso saluto e il benvenu-
to nella Diocesi di Gubbio a tutti voi 
che parteciperete alle 67a Settimana 
Liturgica Nazionale, che avrà come 
titolo: La liturgia luogo della miseri-
cordia, Riconciliati per riconciliare.
Parlare ancora di riconciliazione 
nel contesto dell’anno giubilare 
straordinario della misericordia 
potrebbe sembrare superfluo e so-
vrabbondante. Tuttavia, con questa 

67a Settimana Liturgica il CAL, in collaborazione con la Dio-
cesi di Gubbio, si propone di dare uno speciale contributo al 
cammino della Chiesa Italiana impegnata nell’annunciare la 
vita buona del Vangelo e nel tracciare il cammino verso un 
nuovo umanesimo in Gesù Cristo. Questa Settimana Liturgi-
ca Nazionale, infatti, nel contesto del Giubileo e alla luce della 
Bolla di Indizione di Papa Francesco, si pone lo scopo di evi-
denziare la liturgia, nella diversità dei suoi riti, come luogo 
dove il grande mistero della riconciliazione è reso presente, 
annunciato, celebrato e comunicato. 
Tutti i sacramenti, come i “sacramentali” che dai sette gran-
di sacramenti ricevono in qualche modo forma ed efficacia, 
declinano, in celebrazioni diverse, l’unico grande dono della 
divina misericordia, dono che trova una sua particolare ap-
plicazione nel sacramento Penitenza, che, nonostante le appa-
renze e le percezioni che ne possono avere i fedeli, non è stato 
istituito per esaurirsi nell’angusto spazio di un confessionale. 
Anch’esso è, e deve essere, espressione di una “Chiesa in usci-
ta”. Si è riconciliati per riconciliare. La misericordia che rice-
viamo dal Padre non ci è data come una consolazione privata, 
ma ci rende strumenti perché anche altri possano ricevere e 
sperimentare lo stesso dono. Si è perdonati per perdonare.
Profonda gratitudine al CAL, che scegliendo Gubbio come 
sede della Settimana, ha dato alla Diocesi eugubina la possi-
bilità di vivere questa meravigliosa avventura. Fin da ora vi 
accompagno con la preghiera e vi benedico, desideroso di in-
contrarvi e condividere con ciascuno di voi un tratto di strada 
particolarmente significativo e privilegiato.

+ Mario Ceccobelli
Vescovo di Gubbio

L’iscrizione è obbligatoria.
È necessario iscriversi on-line sul sito
www.67 settimanaliturgica.it
versando la quota di euro 50,00.
La quota di iscrizione non è rimborsabile e dà diritto al kit
congressuale e alla partecipazione ai lavori congressuali.

La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata 
esclusivamente on-line entro il 15 luglio 2016, sul sito 
www.67 settimanaliturgica.it.

Si potrà usufruire delle seguenti opzioni:

• Camera singola euro 325,00 
• Camera doppia euro 260,00 
• Camera tripla euro 230,00 

I prezzi indicati si intendono a persona e comprendono 
pernottamento, tassa di soggiorno e trattamento in 
pensione completa, dalla cena di lunedì 22 agosto al 
pranzo di giovedì 25 agosto, presso gli hotel: Relais 
Ducale, Bosone Palace e San Marco.
La quota non è divisibile per l’intera durata della 
settimana, ad essa va aggiunta la quota di iscrizione al 
convegno di euro 50,00.

Le richieste saranno evase secondo l’ordine di arrivo 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Coloro che, dopo aver prenotato l’alloggio, 
intenderanno esercitare il diritto di recesso, dovranno 
inviare comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa, entro e non oltre il 25 luglio 2016. 
L’inosservanza delle condizioni e dei termini previsti 
preclude il diritto al rimborso. 
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lunedì 22 agosto

Ore 16.00
Chiesa di San Domenico
ACCOGLIENZA

Ore 17.00
CELEBRAZIONE DEI VESPRI
Presiede Sua Ecc. Mons. Claudio MANIAGO, 
Vescovo di Castellaneta, 
Presidente del Centro di Azione Liturgica

Saluto di Sua Ecc. Mons. Mario CECCOBELLI, 
Vescovo di Gubbio
Saluto del Prof. Filippo Mario STIRATI, 
Sindaco di Gubbio

RELAZIONE
La misericordia annunciata nella 
Scrittura e celebrata nella liturgia
fr. Ermes Ronchi, osm

ore 19.30
CENA

Ore 20.45
VISITA DI GUBBIO
percorsi storico-religiosi

martedì 23 agosto

Ore 8.30
Chiesa di San Giovanni
CELEBRAZIONE DELLE LODI
Presiede Sua Ecc. Mons. Domenico SORRENTINO, 
Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

ore 9.30
Chiesa di San Domenico
RELAZIONE
I sacramenti: celebrazione della misericordia di Dio
dom Ildebrando Scicolone

Ore 11.00
COMUNICAZIONE
La lettera di Papa Innocenzo I a Decenzio, vescovo di Gubbio
don Matteo Monfrinotti

Sospensione dei lavori

Ore 13.00
PRANZO

Ore 16.00
LAVORI DI GRUPPO (Riconciliati per riconciliare)
Quale misericordia e quali riconciliazioni più urgenti oggi:

• nella famiglia 
(don Bernardino Giordano)

• nella comunità parrocchiale 
(don Elvio Nocera)

• con la vita e con il mondo 
(don Francesco Zenna)

• con le confessioni cristiane e le altre religioni 
(diac. Enzo Petrolino)

Ore 18.30
Chiesa di San Pietro
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede Sua Ecc. Mons. Nunzio GALANTINO, 
Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Ore 20.00
CENA

Ore 21.15
Chiesa di San Domenico
SPETTACOLO TEATRALE
Al tramonto, le allodole
Gruppo teatrale diocesano “Carlo Nardelli”

mercoledì 24 agosto
Ore 8.30
Chiesa di San Francesco
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede Sua Em. Card. Gualtiero BASSETTI, 
Arcivescovo Metropolita di Perugia-Città della Pieve

Ore 10,00
Chiesa di San Domenico
SINTESI DEI GRUPPI (sfide e problematiche)
Modera il prof. Giuseppe Falanga

Ore 11.00
RELAZIONE
Eucaristia, penitenza e riconciliazione: “L’Eucaristia…
non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio 
e un alimento per i deboli” (EG 47).
Sua Ecc. Mons. Franco Giulio BRAMBILLA, 
Vescovo di Novara

Sospensione dei lavori

Ore 13.00
PRANZO

ore 16.00
Chiesa di San Domenico
COMUNICAZIONE
Passare la Porta: dal rito alla vita.
don Silvano Sirboni

PASSAGGIO DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA E 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Presiede Sua Ecc. Mons. Gualtiero SIGISMONDI, 
Vescovo di Foligno

Ore 20.00
CENA

Ore 21.30
CONCERTO 
Il desiderio del perdono

giovedì 25 agosto

Ore 8.30
Cattedrale SS. Mariano e Giacomo
CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Presiede Sua Ecc. Mons. Mario CECCOBELLI, 
Vescovo di Gubbio

Ore 10.30
Chiesa di San Domenico
RELAZIONE
Riconciliati per riconciliare: 
la misericordia al tempo di papa Francesco.
fr. Enzo Bianchi, 
Priore della Comunità monastica di Bose

Preghiera di conclusione

Ore 12.30
PRANZO
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