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« EX DUABUS UNA » 

IL DECRETO PER IL GIUBILEO 
DEI 900 ANNI DELLA DIOCESI 

 
HYGINUS REALI 

DEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS  

PORTUENSIS-SANCTAE RUFINÆ 
 

Al Clero, ai Religiosi, ai Fedeli Laici di Porto -
Santa Rufina 

Ricorre quest'anno il IX Centenario 
dell'unificazione della Diocesi di Porto con 
quella delle Sante Rufina e Seconda o Sylva 
Candida, disposta nel 1119-1120 dal Papa Calli-
sto II. Ho desiderato far memoria dell'avveni-
mento indicendo uno speciale Anno Giubilare, 
che si aprirà il I Dicembre prossimo, prima do-
menica di Avvento, e terminerà il 29 Novembre 
del 2020. 

Nel Decreto del Papa si legge l'espres-
sione "Ex Duabus Una", che evidenzia la comu-
nione ecclesiale e che ho scelto come tema 
dell'Anno Centenario. La nostra Diocesi, nel suo 
lungo cammino, riscopre la propria vocazione ad 
essere casa accogliente e riva di approdo alla 
Sede di Pietro. 

Per l ' Anno Giubilare ho ottenuto dalla 
Penitenzieria Apostolica la concessione straordi-
naria dell'Indulgenza Plenaria in favore dei fe-
deli che, alle solite condizioni (Confessione, 
Santa Comunione e preghiera secondo le inten-
zioni del Papa) visiteranno devotamente questi 
luoghi: l) la nostra Chiesa Cattedrale a La 
Storta; 2) il Santuario di Nostra Signora di Ceri 
Madre della Misericordia; 3) il Santuario di 
Santa Maria della Visitazione a Santa Mari-
nella; 4) il Santuario di Santa Maria in Celsano 
Madre della Consolazione. 

L' Anno Giubilare deve essere occa-
sione di riflessione e rinnovamento ecclesiale, 
per cui avrà momenti significativi di carattere 
spirituale, formativo e culturale. In particolare, 
nell'approssimarsi della Quaresima, avvierò, a 
somiglianza delle stazioni quaresimali nell'Urbe, 
un pellegrinaggio in tutte le Parrocchie, al quale 
invito tutti a partecipare. 

È mio desiderio che alle Celebrazioni 
dei Patroni venga dato il più ampio risalto: il 10 
Luglio, solennità delle Sante Rufina e Seconda; 
il 12 Settembre, festa di Nostra Signora di Ceri; 
il 5 Ottobre, festa di Sant'Ippolito; analoga atten-
zione venga data alla memoria dei Martiri e dei 
Santi della Nostra Chiesa e ai Santi Titolari delle 
Parrocchie. 

Chiedo a tutti di cogliere la straordina-
ria opportunità di quest'Anno Giubilare. La ri-
scoperta della storia e dell'identità peculiare 
della nostra Chiesa è l'occasione che la Provvi-
denza ci offre per crescere nella comunione e 
camminare sulle strade della missione verso chi 
ancora non conosce il Signore Gesù Cristo ed il 
suo Vangelo di salvezza. 

Per questo, nella predicazione, nella 
catechesi e in ogni incontro formativo, si do-
vranno approfondire le ragioni della fede e 
dell'appartenenza a Cristo nella Chiesa; invito 
tutti ad amare di più la Sacra Scrittura e a cono-
scere la dottrina della Chiesa, particolarmente i 
documenti del Concilio Vaticano II e il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica. 

Il presente Decreto sia affisso alla 
porta di tutte le Chiese e degli Oratori, dalla data 
della sua promulgazione fino al termine 
dell'Anno Giubilare. 

Con la Benedizione del Signore, la 
protezione della Beata Vergine Maria e l'inter-
cessione dei nostri Santi Patroni. 

 

Dato in Roma, dalla Residenza Vescovile, il 
giorno Primo del mese di Novembre dell'Anno 
del Signore Duemila diciannove, Solennità di 
Tutti i Santi, nell'anno diciottesimo del mio Epi-
scopato. 

 

 
Cancelliere Vescovile 
 

 Chi viene alla celebrazione inaugurale a 
La Storta domenica prossima? 

 Chi vuole collaborare alla Mostra su 
Giobbe? 

 Chi vuole partecipare alla Colletta Ali-
mentare sabato prossimo? 

 E non vorrete mancare al Presepe vi-
vente? 28-29 dicembre 2019 e 5-6 gen-
naio 2020! 

PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza S. Pietro, domenica 17 
novembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Van-
gelo di questa penultima domenica 
dell’anno liturgico, (cfr Lc 21, 5-19) ci pre-
senta il discorso di Gesù sulla fine dei 
tempi. Gesù lo pronuncia davanti al tempio 
di Gerusalemme, edificio ammirato dalla 
gente a motivo della sua imponenza e del 
suo splendore. Ma Egli profetizza che di 
tutta quella bellezza del tempio, quella 
grandiosità «non sarà lasciata pietra su pie-
tra che non sarà distrutta» (v. 6). La distru-
zione del tempio preannunciata da Gesù è 
figura non tanto della fine della storia, 
quanto del fine della storia. Infatti, di 
fronte agli ascoltatori che vogliono sapere 
come e quando accadranno questi segni, 
Gesù risponde con il tipico linguaggio apo-
calittico della Bibbia. Usa due immagini ap-
parentemente contrastanti: la prima è una 
serie di eventi paurosi: catastrofi, guerre, 
carestie, sommosse e persecuzioni (vv. 9-
12); l’altra è rassicurante: «Nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto» (v. 
18). Dapprima c’è uno sguardo realistico 
sulla storia, segnata da calamità e anche da 
violenze, da traumi che feriscono il creato, 
nostra casa comune, e anche la famiglia 
umana che vi abita, e la stessa comunità 
cristiana. Pensiamo a tante guerre di oggi, 
a tante calamità di oggi. La seconda imma-
gine – racchiusa nella rassicurazione di 
Gesù – ci dice l’atteggiamento che deve as-
sumere il cristiano nel vivere questa storia, 
caratterizzata da violenza e avversità. E 
qual è l’atteggiamento del cristiano? È l’at-
teggiamento della speranza in Dio, che 
consente di non lasciarsi abbattere dai tra-
gici eventi. Anzi, essi sono «occasione di 
dare testimonianza» (v. 13). I discepoli di 
Cristo non possono restare schiavi di paure 
e angosce; sono chiamati invece ad abitare 
la storia, ad arginare la forza distruttrice del 
male, con la certezza che ad accompagnare 
la sua azione di bene c’è sempre la prov-
vida e rassicurante tenerezza del Signore. 
Questo è il segno eloquente che il Regno di 
Dio viene a noi, cioè che si sta avvicinando 
la realizzazione del mondo come Dio lo 
vuole. È Lui, il Signore, che conduce la no-
stra esistenza e conosce il fine ultimo delle 
cose e degli eventi. Il Signore ci chiama a 
collaborare alla costruzione della storia, di-
ventando, insieme a Lui, operatori di pace 
e testimoni della speranza in un futuro di 
salvezza e di risurrezione. La fede ci fa cam-
minare con Gesù sulle strade tante volte 
tortuose di questo mondo, nella certezza 
che la forza del suo Spirito piegherà le forze 
del male, sottoponendole al potere 
dell’amore di Dio. L’amore è superiore, 
l’amore è più potente, perché è Dio: Dio è 
amore. Ci sono di esempio i martiri cristiani 
– i nostri martiri, anche dei nostri tempi, 
che sono di più di quelli degli inizi – i quali, 
nonostante le persecuzioni, sono uomini e 

  



donne di pace. Essi ci consegnano una ere-
dità da custodire e imitare: il Vangelo 
dell’amore e della misericordia. Questo è il 
tesoro più prezioso che ci è stato donato e 
la testimonianza più efficace che possiamo 
dare ai nostri contemporanei, rispondendo 
all’odio con l’amore, all’offesa con il per-
dono. Anche nella vita quotidiana: quando 
noi riceviamo un’offesa, sentiamo dolore; 
ma bisogna perdonare di cuore. Quando 
noi ci sentiamo odiati, pregare con amore 
per la persona che ci odia. La Vergine Maria 
sostenga, con la sua materna interces-
sione, il nostro cammino di fede quoti-
diano, alla sequela del Signore che guida la 
storia. 
VIAGGIO APOSTOLICO IN THAILANDIA E 
GIAPPONE, OMELIA Stadio Nazionale 
(Bangkok) Giovedì, 21 novembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! «Chi è 
mia madre e chi sono i miei fratelli?» (Mt 
12,48). Con questa domanda Gesù provocò 
tutta quella folla che lo ascoltava a interro-
garsi su qualcosa che potrebbe sembrare 
tanto ovvio quanto certo: chi sono i mem-
bri della nostra famiglia, quelli che ci appar-
tengono e ai quali noi apparteniamo? La-
sciando che la domanda risuonasse in loro 
in modo chiaro e nuovo, risponde: «Chiun-
que fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli, egli è per me fratello, sorella e madre» 
(Mt 12,50). In questo modo rompe non 
solo i determinismi religiosi e legali dell’e-
poca, ma anche ogni pretesa eccessiva di 
chi ritenesse di poter vantare diritti prefe-
renziali su di Lui. Il Vangelo è un invito e un 
diritto gratuito per tutti quelli che vogliono 

ascoltare. È sorprendente notare come il 
Vangelo sia intessuto di domande che cer-
cano di mettere in crisi, di scuotere e di in-
vitare i discepoli a mettersi in cammino, 
per scoprire quella verità capace di dare e 
di generare vita; domande che cercano di 
aprire il cuore e l’orizzonte all’incontro con 
una novità molto più bella di quanto si 
possa immaginare. Le domande del Mae-
stro vogliono sempre rinnovare la nostra 
vita e quella della nostra comunità con una 
gioia senza pari (cfr Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 11). Così è successo ai primi mis-
sionari che si misero in cammino e arriva-
rono in queste terre; ascoltando la Parola 
del Signore, cercando di rispondere alle sue 
richieste, poterono vedere che appartene-
vano a una famiglia molto più grande di 
quella generata dai legami di sangue, di cul-
tura, di regione o di appartenenza a un de-
terminato gruppo. Spinti dalla forza dello 
Spirito e riempite le loro sacche con la spe-
ranza che nasce dalla buona novella del 
Vangelo, si misero in cammino per cercare 
i membri di questa loro famiglia che ancora 
non conoscevano. Uscirono a cercare i loro 
volti. Era necessario aprire il cuore a una 
nuova misura, capace di superare tutti gli 
aggettivi che sempre dividono, per scoprire 
tante madri e fratelli thai che mancavano 
alla loro mensa domenicale. Non solo per 
quanto avrebbero potuto offrire ad essi, 
ma anche per tutto ciò che da loro avevano 
bisogno di ricevere per crescere nella fede 
e nella comprensione delle Scritture (cfr 
Conc. Vat. II, Cost. Dei Verbum, 8). Senza 
quell’incontro, al Cristianesimo sarebbe 
mancato il vostro volto; sarebbero mancati 

i canti, le danze che rappresentano il sor-
riso thai, così tipico in queste terre. Così 
hanno intravisto meglio il disegno amore-
vole del Padre, che è molto più grande di 
tutti i nostri calcoli e previsioni e non si ri-
duce ad un pugno di persone o a un deter-
minato contesto culturale. Il discepolo mis-
sionario non è un mercenario della fede né 
un procacciatore di proseliti, ma un mendi-
cante che riconosce che gli mancano i fra-
telli, le sorelle e le madri, con cui celebrare 
e festeggiare il dono irrevocabile della ri-
conciliazione che Gesù dona a tutti noi: il 
banchetto è pronto, uscite a cercare tutti 
quelli che incontrate per la strada (cfr Mt 
22,4.9). Questo invio è fonte di gioia, grati-
tudine e felicità piena, perché «permet-
tiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi 
perché raggiungiamo il nostro essere più 
vero. Lì sta la sorgente dell’azione evange-
lizzatrice» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 8). 
Sono passati 350 anni dalla creazione del 
Vicariato Apostolico del Siam (1669-2019), 
segno dell’abbraccio familiare prodotto in 
queste terre. Due soli missionari seppero 
trovare il coraggio di gettare i semi che, fin 
da quel tempo lontano, stanno crescendo 
e germogliando in una varietà di iniziative 
apostoliche, che hanno contribuito alla vita 
della nazione. Questo anniversario non si-
gnifica nostalgia del passato, ma fuoco di 
speranza perché, nel presente, anche noi 
possiamo rispondere con la stessa determi-
nazione, forza e fiducia. È memoria festosa 
e grata, che ci aiuta ad uscire con gioia per 
condividere la vita nuova che viene dal 
Vangelo con tutti i membri della nostra fa-
miglia che ancora non conosciamo. …

 

ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  Il 
lunedì anche al Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria 
Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio. - S. MESSE FESTIVE: 8–11–18 S. Maria Maggiore        9.30 Madonna dei canneti 
ADORAZIONE EUCARISTICA ogni giovedì dopo la S. Messa delle 18 nella chiesa di S. Michele.  
Per le CONFESSIONI i sacerdoti sono sempre a disposizione, basta chiedere … 
24 NOVEMBRE XXXIV E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
SOLENNITÀ DI N.S. GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE  
S. Caterina di Alessandria  
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA             S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta; COMUNIONE 2 Lucilla;  
     CRESIMA 1 Sonia; CRESIMA 2 Rossella 

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE  
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; 
Lc 21,5-11 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA                           S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania 
21 IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE  
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; 
Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

17 COMUNIONE 1 Manuela, Francesca; COMUNIONE 2 Rossella; Anna;  
    CRESIMA 1 Manila; CRESIMA 2 Cinzia. 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA                  Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE  
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; 
Lc 21,20-28 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA  
17 COMUNIONE 1 Manila; COMUNIONE 2 Francesca  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA  
                   19 VESPRI e BENEDIZIONE. ADORAZIONE     21 DIALOGO SUL VANGELO 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE Dn 7,2-14; 
Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

8 S. Antonio S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 30 NOVEMBRE FESTA 
DI S. ANDREA APOSTOLO  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
davanti ai supermercati COLLETTA ALIMENTARE  
                      promossa dal BANCO ALIMENTARE 
come volontario chiama Giovanna 3316022803 

1 DICEMBRE PRIMA DOME-
NICA DI AVVENTO 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; 
Mt 24,37-44 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA      
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA PRESIEDUTA  
DAL VESCOVO GINO E SOLENNE INIZIO DEL GIUBILEO 

L’associazione “Vento Solidale” chiede un ultimo sforzo per un TRATTORE PER KAKIRI e lancia una lotteria di 
beneficenza con estrazione il 16 gennaio 2020. I biglietti sono disponibili anche in sacrestia. 


