
                       
 
               

 

 

 

Com. Reg. n. 19 

19 novembre 2020 

IL GIUBILEO DEI PASSIONISTI: 

PERCORSI ED EVENTI INTRODUTTVI  

 

Carissimi, 

Si avvicina un momento molto importante per la Congregazione e per tutta la 

famiglia laicale passionista: inizio dell'Anno Giubilare per il 300esimo anniversario di 

fondazione della Congregazione. 

Per vivere bene questo tempo di grazia sono stati organizzati diversi eventi  ed è stato 

prodotto, dalla commissione generale per il Giubileo, materiale significativo per 

sviluppare percorsi ed approfondimenti a livello formativo.  

Il Coordinamento Laicale Mapraes, ritenendo valido questo materiale, lo ha riproposto a 

tutti i gruppi. 

 

Ricordiamo che il Giubileo Passionista durerà dal 22 novembre 2020 fino al 1° gennaio 

2022. 

 

Pertanto, domenica prossima, 22 novembre, con grande gioia, tutta la Famiglia Passionista 

è invitata a partecipare a questa apertura solenne, caratterizzata da tre momenti: 

 

1) Alle ore 10.30 apertura della Porta Santa della Basilica dei Ss. Giovanni  e Paolo - Roma 

-(Casa Generalizia) cui seguirà la Messa inaugurale presieduta dal Segretario di Stato 

Vaticano, Card. Pietro Parolin. 

La cerimonia sarà trasmessa in streaming sui canali Facebook e Youtube “Passiochristi” 

e sul sito di TV2000. 

Successivamente sarà disponibile anche la registrazione. 

 

2) Video messaggio augurale del P. Provinciale Luigi Vaninetti a tutti i fedeli laici 

passionisti dei nostri gruppi Mapraes. 

https://youtu.be/Jaf_77A_BtU


                       
 
               

 

 

 

 

La visione del messaggio sarà disponibile dalle ore 17,00 di domenica 22 a questo 

indirizzo su internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_M51P5q6BQ&feature=youtu.be 

 

Ricordiamo inoltre che è disponibile il video ufficiale del Giubileo Passionista al seguente 

indirizzo You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=cm5JC-fgSlc 

 

Ringraziamo con tutti voi il Signore per l’opportunità che ci offre di vivere questo tempo 

giubilare, restando uniti nella fiducia che sia ricolmo di prospettive e di grazia che Dio 

Padre continua ad elargire nella sua infinita bontà e provvidenza per i meriti della Passione, 

Morte e Risurrezione di suo figlio Gesù Cristo, nostro Signore. 

 

IL COORDINATORE RELIGIOSO FAMIGLIA LAICALE PASSIONISTA 

Padre Antonio Brambilla cp 

 

LA COORDINATRICE LAICA FAMIGLIA LAICALE PASSIONISTA 

Monica Cogliandro 
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