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«VENITE A ME, 

VOI TUTTI CHE SIETE 

STANCHI E OPPRESSI, 

E IO VI DARÒ 

RISTORO». 
(Mt 11, 28) 

Nell’Anno Giubilare 
della Misericordia 

15-18 Settembre 2016 

15 - 16 - 17 
Settembre 

 
Piazzale degli 

Alpini  
Bergamo 

TENDA DELLA MISERICORDIA 

Bergamo, 15-18 Settembre 2016 

Le grazie del Signore 

non sono finite, 

non sono esaurite le sue misericordie.  
(Lam 3, 22) 

Se lo desideri, puoi usare il retro di questo foglio 
per scrivere un’intenzione di preghiera. Lascialo 
poi nel cesto davanti all’Eucaristia: tutte le in-
tenzioni raccolte nella giornata verranno presen-
tate al Signore durante la Celebrazione eucari-
stica del giorno successivo. 

La parte sottostante 
resterà a te, 

come ricordo di 
questo giorno. 

DOVE SIAMO? 

Domenica 
18 Settembre 

 
Piazza Duomo 

Città Alta 
(Ritrovo in Santa Grata) 



PERCHÉ UNA TENDA? 
 

Molte persone di certo non varcheranno le 
soglie delle “porte sante” della Misericordia 
nelle nostre Diocesi. Non vogliamo che resti-
no escluse dal dono del Giubileo! 
Da qui l’idea di “piantare” una Tenda della 
Misericordia” in alcune città d’Italia, condivi-
dendo questo dono con le nostre Chiese lo-
cali, invitando tutte le realtà ecclesiali e di 
ispirazione cristiana presenti nel territorio e 
richiamando, attraverso la tenda militare, 
quell’ospedale da campo evocato dal Papa 
come luogo d’incontro degli uomini di buo-
na volontà, che vogliono curare le ferite 
dell’umanità e farsi carico dei fratelli fragili e 
senza speranza. Un progetto fortemente vo-
luto dall’Ordinariato militare per l’Italia, che 
con i suoi Cappellani sarà corresponsabile 
dello sviluppo dell’iniziativa. 

COSA AVVIENE NELLA TENDA? 
 
All’interno della Tenda sarà possibile trovare 
laici e sacerdoti in ascolto, confessarsi, parte-
cipare a Celebrazioni eucaristiche. 

PROGRAMMA 15-16-17 Settembre 

h. 16.00 - Apertura della Tenda  con la Celebrazione eucaristica 
h. 17.00-20.00 - Adorazione eucaristica silenziosa- Sacerdoti disponibili per le confessioni. 
h. 20.00 - Preghiera conclusiva. 
 

DOMENICA 18 Settembre 

h. 16.00  - Ritrovo in Città Alta, presso il Monastero delle Benedettine di Santa Grata, 
                   via Arena, 24  
                - Passaggio della Porta Giubilare 
h. 18.00  - Santa Messa in Duomo 

Le Celebrazioni eucaristiche 
saranno presiedute da Don Pa-
trizio Rota Scalabrini, Sacerdote 
diocesano, Consigliere spiritua-
le del Rinnovamento nello Spiri-
to Santo per la Diocesi di Berga-
mo. 

«Dio è amore. In questo si è manife-
stato l'amore di Dio in noi: Dio ha 
mandato nel mondo il suo Figlio uni-
genito, perché noi avessimo la vita 
per mezzo di lui. In questo sta l'amo-
re: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha man-
dato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati». 

(1Gv 4, 8-10) 

Ho incontrato il Signore! 
Mi ha detto: 

Alla S. Messa di apertura sarà presente 
una rappresentanza dell’Esercito Italiano. 


