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COMUNICATO STAMPA n. 99/2016 

 

SABATO 18, IN DIOCESI NOTTE DELLA MISERICORDIA 
CHIESE GIUBILARI APERTE FINO OLTRE LE 24 

CONFESSORI IN SERVIZIO STRAORDINARIO  
E SULLE STRADE DELLA MOVIDA DI MILANO 

CANTI, PREGHIERE E BIGLIETTI DI INVITO COME NEI LOCALI 
 
Milano, 15 giugno 2016 
 
Chiese giubilari aperte fino ad oltre le 24. Sacerdoti confessori pronti ad accogliere i fedeli. Canti, 
preghiere. Anche lungo le strade e nelle piazze. Sabato 18 maggio, nella Diocesi di Milano, si celebra la 
“Notte della Misericordia”, un momento straordinario, pensato per avvicinare soprattutto i giovani al 
sacramento della Riconciliazione e far sperimentare loro la grazia del perdono nell’Anno Santo 
straordinario indetto da Papa Francesco.  
  
L’iniziativa è promossa dalla Pastorale giovanile insieme al Comitato diocesano per il Giubileo e i Vicari 
di Zona della Diocesi di Milano ed è realizzata con la collaborazione di gruppi e associazioni ecclesiali: 
le Sentinelle del Mattino, Nuovi Orizzonti, Gioventù francescana, Rinnovamento nello Spirito. 
 
In particolare a Milano, nella chiesa di Sant’Eustorgio, la sola scelta al di fuori delle chiese giubilari, 
proprio perché nel quartiere dei locali dove i ragazzi si ritrovano il sabato sera, la Notte della 
Misericordia, sarà una vera e propria esperienza di evangelizzazione di strada. 
 
Già le sere precedenti, i giovani, come i Pr dei locali della zona, distribuiranno gli inviti all’evento, delle 
cartoline, con alcune citazioni di Papa Francesco sulla Misericordia e l’immagine del Pontefice mentre 
confessa i ragazzi in piazza San Pietro.  
 
Poi sabato sera, dalle 21, gli animatori usciranno dalla chiesa a due a due, invitando la gente a entrare 
per accostarsi al sacramento della Riconciliazione; altri accoglieranno le persone alle porte della chiesa e 
altri ancora le aiuteranno nella preparazione alla confessione.  
 
«Cercheremo di dare seguito all’invito che papa Francesco ha rivolto affinché la misericordia possa 
raggiungere più gente possibile - ribadisce don Maurizio Tremolada, responsabile del Servizio giovani di 
Pastorale giovanile -. Di solito le persone vengono invitate a entrare in chiesa a pregare di fronte 
all’Eucaristia, questa volta invece l’invito sarà orientato alla confessione, per fare esperienza della 
misericordia di Dio». 
 
Di seguito gli orari delle chiese delle sette zone pastorali dove si potrà vivere la “Notte della 
Misericordia”: 
 

 Basilica di Sant’Eustorgio - Zona I (Milano) e Zona VII (Sesto San Giovanni)  
Orario: 21-24 

 Santuario di Santa Maria del Monte (via Assunzione 21, Varese) - Zona II (Varese) 
Orario: 20-23 
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 Basilica di San Nicolò (via Canonica 4, Lecco) - Zona III (Lecco)  
Orario: 21-23 

 Santuario Beata Vergine dei Miracoli (piazza Santuario. Saronno) - Zona IV (Rho) 
Orario: 22-1 

 Santuario di San Pietro Martire (via San Carlo 2, Seveso) - Zona V (Monza) 
Orario: 21-24 

 Chiesa dell'Istituto Sacra Famiglia (piazza mons. Moneta 1, Cesano Boscone) - Zona VI 
(Melegnano) 
Orario: 21-23 
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