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Arcidiocesi di 

Trani - Barletta –Bisceglie 

 

La Porta della Misericordia 

Istruzione per le chiese 

nelle quali sarà aperta  

la Porta della Misericordia 

nella Arcidiocesi di Trani - Barletta -Bisceglie  
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 La Porta della Misericordia (MV 3), insieme con le case della Carità e il 

pellegrinaggio costituiscono i segni indicati nell'Anno santo della Misericordia 

(Misericordiae Semitas, 3). 

Questa porta costituirà un segno permanente del volto misericordioso del 

Signore e dell'accoglienza della sua Chiesa per poter esprimere quello che il 

Santo Padre auspica, ovvero “che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre 

parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino isole di misericordia in 

mezzo al mare dell’indifferenza” (MV, 12). 

Mentre l'atrio è spazio indicativo dell'accoglienza materna della Chiesa, la 

porta rappresenta Cristo, "porta" del gregge (cfr. Gv 10,7). A tale valore 

iconologico dovrebbe essere ricondotto il programma iconografico della porta 

d'ingresso, che non è casuale o accessorio, ma costitutivo delle chiese nelle 

quali sarà presente la porta della Misericordia. Essa, infatti, sia attraverso la sua 

maestosità che la sua decorazione, deve richiamare ciò che rappresenta, 

in maniera semplice e nobi1e.  

 

   Pertanto, perché i fedeli della nostra Diocesi e i pellegrini che nelle 

nostre città giungeranno possano essere facilitati nel fare esperienza della 

Misericordia, dispongo quanto segue:  

 

1. La porta della Misericordia sarà la porta più maestosa della chiesa.  

 

2. La porta del la Miser icordia sarà aperta nei g iorni indicat i  

dall'Arcivescovo: 

 -    nella Basilica Cattedrale di Trani il 12 dicembre 2015 ore 19,30 

(primi vespri della III domenica d'Avvento) 

- nella casa circondariale maschile di Trani il 25 dicembre 2015 

(Solennità di Natale di N.S.G.C.) 

- nella la casa circondariale femminile di Trani il 28 dicembre 2015  

(lunedì nell'ottava di Natale) 

- nella Basilica Concattedrale di Barletta il 29 dicembre 2015 

(primi vespri della Solennità di San Ruggero) 

- nella Basilica Concattedrale di Bisceglie il 3 gennaio 2016 

(II domenica dopo Natale) 

- "Madonna delle Grazie" in Corato i l  3 gennaio 2016 

(Il domenica dopo Natale) 

- "SS. Rosario" in San Ferdinando di Puglia il 6 gennaio 2016 

(solennità dell'Epifania) 

- "SS. Salvatore" in Margherita di Savoia il 10 gennaio 2016 

(Festa del Battesimo del Signore) 

- "B.M.V. di Loreto" in Trinitapoli il 16 gennaio 2016 
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(primi vespri II Domenica per Annum). 

 

3. Il rito per l'apertura della Porta sarà quello indicato dal 

Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione e sarà organizzato con 

l'ausilio della Commissione diocesana per la Liturgia. 

 

4. Il Rito della chiusura della Porta della Misericordia sarà unico e 

avverrà il 12 novembre 2016, primi vespri della XXXIII domenica 

del Tempo ordinario, nella Cattedrale di Trani.  

 

5. Si valorizzi la Porta sia nelle sua iconografia e decorazione, per 

tutto l'anno e in modo particolare in occasione del Rito di apertura e 

nelle Solennità. Le decorazioni, orientate ad uno stile di nobile 

semplicità, siano uno strumento per richiamare ai pellegrini l'importanza 

del luogo liturgico e invitino a passare attraverso quella soglia. 

 

6. Nella chiesa si organizzino liturgie penitenziali con la celebrazione 

del sacramento del Perdono e confessioni individuali e siano 

costantemente presenti sacerdoti per la celebrazione del Sacramento del 

Perdono. 

Il Clero zonale coordinato dal Vicario episcopale, organizzerà la 

presenza dei confessori.  

Sarà predisposto uno schema per l ’esame di coscienza.  

 

7. Nella chiesa s i organizzi  almeno sett imanalmente  

l'adorazione eucaristica. 

 

8. Nella chiesa si valorizzi una immagine del volto di Nostro Signore 

Gesù Cristo affinché i pellegrini possano scorgere nel volto del Figlio il 

volto misericordioso del Padre. 

 

9. Verso la chiesa dove si trova la porta della misericordia si 

organizzino pellegrinaggi. Essi "siano stimolo alla conversione: 

attraversando la Porta Santa c i  lasceremo abbracc iare dal la  

miser icordia di Dio e c i  impegneremo ad essere misericordiosi con gli 

altri come il Padre lo è con noi» (MV 14). Si può compiere parte del 

cammino a piedi, partendo da una chiesa stazionale quasi a significare il 

sacrificio e l'impegno necessari per  la  conver s ione e per  gus tare  con 

magg iore  esu l tanza i l  raggiungimento della meta: Cristo, nostro 

Signore. Il Pellegrinaggio può essere accompagnato dalla meditazione 

della Parola di Dio e dal canto dei Salmi della Misericordia. In tale 

occasione, i sacerdoti raccomandino al popolo di Dio di accostarsi a 

I t 
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ricevere il dono della misericordia del Padre nel sacramento. Allo stesso 

tempo, non manchino confessori per accogliere i penitenti. 

 

10. Il Giubileo porta con sé anche il dono dell’indulgenza. È importante 

ricordarlo al popolo di Dio in modo che, con le dovute disposizioni, 

possa sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici 

della redenzione di Cristo, affinché il perdono sia esteso fino alle estreme 

conseguenze a cui giunge l'amore di Dio. 

Pertanto, soprattutto nelle chiese indicate, si organizzino incontri 

formativi e saranno preparati opuscoli informativi. 

 

11. Questa istruzione, per quanto possibile, si applichi anche alle cappelle 

delle Carceri presenti in Trani. 

 

Vi richiamo, inoltre,  tempi della Misericordia di cui ho scritto in Misericordiae 

Semitas. Si valorizzino tali celebrazioni diocesane e siano particolarmente 

curate nella chiesa giubilare: 

 

 Avvento: tempo della Misericordia profetica che annuncia il giudizio 

 

28 novembre 2015: Primi vespri solenni della I domenica di Avvento, apertura 

dell’anno liturgico, conferma dei ministri straordinari della Comunione; 

12 dicembre 2015: Ritiro della Chiesa diocesana “Misericordia che annuncia i 

tempi nuovi”; 

 

 Natale: tempo della Misericordia incarnata 

27 dicembre 2015: Festa della Sacra Famiglia. In ogni parrocchia rinnovazione 

delle promesse matrimoniali; 

15-25 gennaio 2016: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani; 

22-23-25 gennaio 2016: giornate di riflessione e formazione: “La Chiesa canta 

la tua Misericordia”, in preparazione al XXV Anniversario di ordinazione 

Episcopale di Mons. Arcivescovo; 

26 gennaio 2016: XXV Anniversario di ordinazione Episcopale di Mons. 

Arcivescovo e consegna del libro del Sinodo.  

2 febbraio 2016: Festa della Presentazione del Signore e Giornata della Vita 

Consacrata - Giubileo della Vita Consacrata e chiusura dell’Anno della Vita 

Consacrata 

 

 Quaresima: tempo della Misericordia che sa perdonare e chinarsi 

10 febbraio 2016: mercoledì delle Ceneri;  
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Missione quaresimale “Misericordiosi come il Padre”. 

Le catechesi siano tenute in ciascuna parrocchia su temi unitari: 

* Lunedì-  Contenuti della Bolla Misericordiae Vultus,  

* Martedì- Giustizia e Misericordia  

* Mercoledì- Parabole della misericordia in Luca 

Nel giovedì ci sarà la celebrazione della Misericordia col Sacramento della 

Riconciliazione con una liturgia penitenziale cittadina presieduta 

dall’Arcivescovo, con la partecipazione di tutti i sacerdoti della città. 

 

Il calendario è così articolato: 

 

I Domenica di Quaresima - TRANI 

Lunedì 15 febbraio - giovedì 18 febbraio 2016 

 

II Domenica di Quaresima - BARLETTA 

Lunedì 22 febbraio - giovedì 25 febbraio 2016 

 

III Domenica di Quaresima - BISCEGLIE 

Lunedì 29 febbraio - giovedì 3 marzo 2016 

 

IV Domenica di Quaresima - CORATO 

Lunedì 7 marzo - giovedì 10 marzo 2016 

 

V Domenica di Quaresima - MARGHERITA - S. FERDINANDO - TRINITAPOLI 

Le penitenziali si terranno a livello cittadino: 

Margherita di Savoia: 14 marzo 2016 

S. Ferdinando: 15 marzo 2016 

Trinitapoli: 16 marzo 2016 

 

4-5 marzo 2016: 24 ore per il Signore; 

L’iniziativa coinvolgerà le chiese dove si trova la Porta della Misericordia dal 

pomeriggio del 4 al pomeriggio del 5 marzo con l’Adorazione eucaristica 

continuata e la possibilità di accostarsi al Sacramento della penitenza. 

20 marzo 2016: Domenica delle Palme- Giornata diocesana dei Giovani; 

 

 Pasqua: tempo della Misericordia che riesce a trasfigurare 

3 aprile 2016: Domenica della Divina Misericordia 

25 aprile 2016: 50 giornata diocesana dei Ministranti (Chiesa S. M. della 

Misericordia – Bisceglie); 

Mese di maggio: Celebrazione mariana nelle zone pastorali; 
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 Per annum: tempo della Misericordia nella vita ordinaria 

 

1 giugno 2016: Pellegrinaggio mariano diocesano verso il Santuario della 

Madonna dello Sterpeto 

10 giugno 2016: Giubileo dei sacerdoti. 

26 - 31 luglio 2016: Giubileo dei Giovani. Giornata mondiale della Gioventù a 

Cracovia 

12 novembre 2016: Conclusione dell’anno santo nella Cattedrale di Trani. 

 

 

La presente istruzione sia osservata nelle chiese dove sarà aperta la Porta della 

Misericordia e possa servire a tutti i Fedeli per incontrare autenticamente il 

volto misericordioso del Padre. 

 

 

 

Trani, 22 novembre 2015 

Solennità di Cristo Re 

  

 


