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Domenica 13 dicembre 2015 avrà luogo la celebrazione di Apertura della Porta Santa della 
Misericordia nella nostra Diocesi. La celebrazione alle ore 16:00 avrà inizio presso la Chiesa di San 
Sebastiano a Massa da dove, dopo un momento di preghiera iniziale, si snoderà la processione 
verso la Cattedrale dove verrà aperta la Porta Santa e sarà celebrata l'Eucarestia. Alla Celebrazione 
sono invitati tutti i fedeli della Diocesi. Si ricorda che è stato promulgato un decreto di sospensione 
di tutte le S. Messe vespertine e celebrazioni pomeridiane per quella domenica. 
  
  
INDICAZIONI PER IL PARCHEGGIO 

Il Comune di Massa ha messo a disposizione il parcheggio a fianco della chiesa di San Sebastiano 
(“ex intendenza di Finanza”). Coloro che desiderano usufruire (gratuitamente) del parcheggio 
dovranno fare richiesta alla Segreteria per la Pastorale (entro le ore 10 di sabato) dell'apposito 
pass che verrà consegnato in loco, comunicando il nome di prenotazione. Tale pass autorizza la 
sosta fino ad un massimo di 100 veicoli: l’accesso al parcheggio, regolato dalla presenza della 
Polizia Municipale e di alcuni volontari, avverrà esclusivamente da via Europa fino ad 
esaurimento posti prenotati, dopodiché non sarà più consentita la sosta (le auto in sosta senza 
l’apposito pass, verranno multate). 
  
CONSEGNA DEL SEGNO DEL GIUBILEO PER LE PARROCCHIE: 
Al termine della celebrazione ogni parroco potrà ritirare presso il chiostro del Seminario il segno 
che Mons. Vescovo ha voluto realizzare per ogni parrocchia, il copri ambone con il logo del 
Giubileo. Il segno verrà consegnato ai soli parroci per evitare confusione, chi per vario motivo 
fosse impedito al ritiro può delegare per iscritto (con firma e timbro della parrocchia) un fedele 
laico. 
  
Striscione della Misericordia 

In Cattedrale sarà presente un roll-up con il logo del Giubileo e personalizzato per la nostra 
diocesi. I parroci che volessero una copia di tale roll-up o uno striscione delle stesse dimensioni in 
pvc occhiellato da esterno, possono prenotarlo c/o la segreteria pastorale e ritiralo dopo il 
versamento della quota in contabilità. 
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