
Apertura Anno Giubilare della Misericordia 
Albano Laziale 13 dicembre 2015 

 
In occasione dell’Apertura dell’Anno Giubilare si svolgerà, secondo le indicazioni della Bolla di Indizione 
promulgata da Papa Francesco, un Pellegrinaggio verso la Porta Santa che sarà aperta presso la nostra 
Cattedrale il prossimo 13 dicembre. 
Questo Pellegrinaggio avrà il suo inizio presso le Catacombe di San Senatore e, dopo una sosta al Santuario 
di Santa Maria della Rotonda raggiungerà la Cattedrale dove avverrà l’Apertura della Porta Santa. 
 
Al fine di poter organizzare al meglio questa manifestazione di fede è opportuno che ci si renda disponibili 
ad accogliere le indicazioni che vengono qui esposte: 
 

 Presso le Catacombe convergeranno tutti i gruppi parrocchiali, guidati dal Parroco e dai sacerdoti 
collaboratori che indosseranno il proprio camice e la stola bianca al seguito della Croce Astile della 
propria Parrocchia che sarà portata da un laico (che non indosserà alcuna veste per la liturgia). I 
Sacerdoti, una volta giunti alla chiesa della Stella, accederanno all’interno dove troveranno la casula 
da indossare. Tale casula sarà poi lasciata in cattedrale. 

 Colui che porterà la Croce Astile si presenterà all’ingresso delle Catacombe e scenderà all’interno 
nel luogo che gli sarà indicato. 

 Alle ore 17.00 il Vescovo accompagnato dai Vicari Episcopali e dai Vicari Territoriali darà inizio alla 
liturgia all’interno delle catacombe. I fedeli potranno seguire il rito da un maxi schermo posto alla 
facciata della Chiesa della Stella.  

 Gli Accoliti istituiti, i Diaconi permanenti e i Sacerdoti attenderanno l’inizio della processione con le 
loro vesti lungo via Appia Antica, di fronte alle Catacombe, per seguire il Vescovo e le Croci quando 
usciranno dalle Catacombe. 

 L’ordine della processione è il seguente: Croci Astili delle parrocchie, Evangelario, Vescovo, Vicari 
Episcopali e Territoriali, Sacerdoti concelebranti, Diaconi, Autorità, Coro Guida, Religiosi, Assemblea 
del Popolo di Dio 

 Per problemi logistici e di spazio nella Cattedrale non è prevista la partecipazione dei ministranti 
delle Parrocchie con il loro abito liturgico, si uniranno al gruppo della propria Parrocchia. 

 Il tragitto che si compirà verso la Cattedrale è il seguente: Via della Stella, via Appia (direzione 
Ariccia), Via Risorgimento, Viale Risorgimento (Museo Civico), Via Cavour, Via Aurelio Saffi, Via della 
Rotonda, Via della Vignetta, Piazza Costituente, Via San Pancrazio, Piazza Duomo. 

 Di fronte al Santuario della Rotonda accoglieremo la Venerata Immagine della Madonna della 
Rotonda che si unirà alla processione. 

 Arrivati in piazza Duomo il Vescovo si porterà di fronte alla Porta Santa, i sacerdoti e i diaconi si 
posizioneranno sopra i gradini del sagrato mentre l’Assemblea si posizionerà di fronte la facciata 
della Cattedrale e attenderà di poter varcare la Porta Santa. 

 Entrerà per primo il Vescovo, poi i sacerdoti e i diaconi. A seguire le croci astili e le autorità, 
l’immagine della Madonna della Rotonda e ordinatamente l’assemblea del popolo di Dio. 

 I fedeli troveranno posto nelle navate e nel caso anche nella sala teatro a lato della sacrestia. Sarà 
predisposto un maxi schermo in ogni navata e nel teatro. 

 La messa proseguirà come al solito e al termine verrà pubblicato il decreto vescovile circa le 
disposizioni diocesane sull’anno della Misericordia. 

 Si ricorda che coloro che arriveranno ad Albano in Pullman troveranno parcheggio presso Piazza 
Mons. Guerrucci (Zona Campo Sportivo-Ufficio Postale). Le auto potranno trovare parcheggio 
presso la Stazione, Piazza Malaguti, Piazza San Paolo, Campo sportivo di Via IV Novembre (Villa 
Ferraioli), Campo sportivo Seminario Vescovile, Parcheggio dell’Istituto Murialdo. 

 In caso di pioggia  ci si ritroverà in piazza Duomo alle ore 17,45 


