24 Ore per il Signore

Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 17, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco presiederà
la Celebrazione Penitenziale di apertura della tradizionale iniziativa “24 ore per il Signore”,
promossa in tutto il mondo dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione.

Giunta alla sua sesta edizione, l’iniziativa di preghiera e riflessione ha come motto la frase tratta
dal Vangelo di Giovanni: Neppure io ti condanno (Gv 8, 11). In questa giornata, che sarà scandita
dalla preghiera d’Adorazione Eucaristica, dalla riflessione e dall’invito alla conversione personale, si
propone di contemplare l’immagine di Gesù, che a differenza della folla radunatasi per giudicare e
condannare, offre la sua infinita Misericordia come occasione di grazia e vita nuova.

Come ricorda il Santo Padre nella lettera Apostolica Misericordia et Misera “Il Sacramento della
Riconciliazione ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale nella vita cristiana (…), un’occasione
propizia può essere la celebrazione dell’iniziativa 24 ore per il Signore in prossimità della IV domenica
di Quaresima, che già trova molto consenso nelle Diocesi e che rimane un richiamo pastorale forte
per vivere intensamente il Sacramento della Confessione”.

Tutto il mondo è invitato ad immergersi nella Misericordia di Dio con le “24 ore per il Signore”.
Sarà Papa Francesco a dare il via con la Celebrazione Penitenziale in San Pietro a questa grande
iniziativa, partita da Roma che è divenuta oramai di respiro mondiale, nel corso della quale le Diocesi,
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nei cinque continenti, saranno unite spiritualmente al Santo Padre per offrire a tutti la possibilità di
fare esperienza personale della Misericordia di Dio.

Sul sito internet del Dicastero è disponibile il sussidio pastorale per celebrare le “24 ore per il
Signore” nelle lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Polacco.

Inoltre, per tutte le Diocesi, le Parrocchie, le Comunità Religiose, i Santuari, i Movimenti, le
Associazioni Laicali e le Realtà di Nuova Evangelizzazione, è possibile segnalare sul sito internet
del Dicastero attraverso il modulo dedicato le principali iniziative inerenti alle “24 ore per il Signore”.

Per coloro che desiderano partecipare il 29 marzo alle ore 17:00 alla Celebrazione
Penitenziale nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Francesco, è possibile richiedere
i biglietti di ingresso gratuiti al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, compilando il modulo presente sul sito ufficiale www.pcpne.va

Informazioni dettagliate sulla richiesta dei biglietti per partecipare alla Celebrazione
Penitenziale:

Richiesta e ritiro dei biglietti senza prenotazione:
Tutti coloro che desiderano partecipare alla Celebrazione Penitenziale che Papa
Francesco presiederà venerdì 29 marzo, alle ore 17:00, nella Basilica di San
Pietro, potranno ottenere i relativi biglietti d’ingresso, senza alcuna prenotazione e fino ad
esaurimento, presso l’atrio del Palazzo San Pio X, sito in Via della Conciliazione, 5, nei seguenti
giorni: mercoledì 27 e giovedì 28, dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore
17:30; venerdì 29, dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Richiesta biglietti con prenotazione:
Le persone che ritengono di dover prenotare i biglietti per partecipare alla Celebrazione
Penitenziale che Papa Francesco presiederà venerdì 29 marzo, alle ore 17:00, nella Basilica di
San Pietro, possono richiederli entro e non oltre mercoledì 27 marzo, compilando l’apposito
modulo presente in questa pagina.

Ritiro biglietti con prenotazione:
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Il ritiro dei biglietti così prenotati potrà essere effettuato presso l’atrio del Palazzo San Pio
X, sito in Via della Conciliazione, 5, presentando l’email di conferma che sarà inviata alla
casella di posta elettronica del richiedente indicata al momento della prenotazione, nei seguenti
giorni: mercoledì 27 e giovedì 28, dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30;
venerdì 29, dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

N.B. I biglietti sono sempre gratuiti.

Clicca qui per richiedere i biglietti: https://goo.gl/vtH91f
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