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PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 

Tel.: 075 89581 -  Fax: 075 8958228 

E-mail:  casadelpellegrino@collevalenza.it 
Sito: www.collevalenza.it 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 ottobre 2015. 

Come arrivare a COLLEVALENZA: 

Dall’Autostrada del Sole: 
- per chi viene da Nord: uscire al casello di VALDICHIANA e prosegui-
re per Perugia, Ponte S. Giovanni, Todi, Collevalenza; 

- per chi viene da SUD: uscire al casello di ORTE e proseguire (sulla 
linea di Perugia) per Sangemini, Acquasparta, Collevalenza. 

In treno: 
la rete delle Ferrovie dello Stato è collegata con la rete ferroviaria 
della Centrale Umbra: Sansepolcro - Terni. 

In aereo: 
Da Roma Fiumicino collegamento con il pullman della Sulga. Per gli 
orari consultare il sito: www.sulga.it 

CCCONFESSORIONFESSORIONFESSORI,  ,  ,  VEROVEROVERO   SEGNOSEGNOSEGNO      
DELLADELLADELLA   MISERICORDIAMISERICORDIAMISERICORDIA      

DELDELDEL   PPPADREADREADRE 

“Non mi stancherò mai di insistere perché i con-

fessori siano un vero segno della misericordia 

del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si 

diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per 

primi penitenti in cerca di perdono. Non dimenti-

chiamo mai che essere confessori significa parte-

cipare della stessa missione di Gesù ed essere 

segno concreto della continuità di un amore divi-

no che perdona e che salva. Ognuno di noi ha ri-

cevuto il dono dello Spirito Santo per il perdono 

dei peccati, di questo siamo responsabili. Nessu-

no di noi è padrone del Sacramento, ma un fedele 

servitore del perdono di Dio. Ogni confessore do-

vrà accogliere i fedeli come il padre nella parabo-

la del figlio prodigo: un padre che corre incontro 

al figlio nonostante avesse dissipato i suoi beni. I 

confessori sono chiamati a stringere a sé quel 

figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere la 

gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di 

andare anche verso l’altro figlio rimasto fuori e 

incapace di gioire, per spiegargli che il suo giudi-

zio severo è ingiusto, e non ha senso dinanzi alla 

misericordia del Padre che non ha confini. Non 

porranno domande impertinenti, ma come il pa-

dre della parabola interromperanno il discorso 

preparato dal figlio prodigo, perché sapranno 

cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione 

di aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i con-

fessori sono chiamati ad essere sempre, dovun-

que, in ogni situa-

zione e nonostante 

tutto, il segno del 

primato della mise-

ricordia”.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SACERDOTI  
IN OCCASIONE DEL CONVEGNO 

in camera singola: 
dalla cena di lunedì 9 alla colazione di giovedì 12: € 100,00 

dal pranzo di martedì 10 alla colazione di giovedì 12: € 80,00 
 

 

per coloro che non soggiornano 
pasti ad offerta  

 (cf. MV 17) 

(Papa Francesco, MV 17) 



Ore   7:30 Lodi nella Cripta della Basilica 

Ore   8:00 Colazione 

Ore   9:00 Il confessore: “giudice severo” o 
“padre buono”? La testimonian-
za della Beata Madre Speranza e 
il Magistero di Papa Francesco.  

P. Aurelio Pérez FAM 

 

Ore 10:00 Break 

 

Ore 10:30 Dialogo in comune sul tema  

Ore 12:00 Eucaristia in Santuario  

Ore 13:00 Pranzo 

Ore 16:00 “Non ci si improvvisa confesso-
ri” (MV 17). La mia esperienza di 
confessore e padre spirituale in 
Seminario”. 

Don Mauro Salciarini 

 

Ore 17:00 Break  

 

Ore 17:30 Dialogo sulla nostra esperienza di 
confessori 

Ore 18:30 Celebrazione penitenziale e Ve-
spri in Santuario 

Ore 20:00 Cena 

Martedì, 10 novembreMartedì, 10 novembreMartedì, 10 novembre   

Ore   7:30 Lodi nella Cripta della Basilica 

Ore   8.00 Colazione 

Ore   9:30 L’incontro dei peccatori con il 
Vultus misericordiae di Gesù, 
secondo il Vangelo.  

 Suor Ombretta Pettigiani,  
docente di Sacra Scrittura  

 

Ore 10:30 Break 

 

Ore 11:00 Dialogo con la relatrice  

Ore 12:00 Eucaristia in Santuario  

Ore  13:00 Pranzo 

Ore 16:00 “Misericordia e verità s’incon-
treranno”. Rivisitando l’Ordo 
Penitentiae. 

 Don Luciano Avenati,  
liturgista e parroco 

 

Ore 17:00 Break  

 

Ore 17:30 Lavori in gruppi sui temi del 
giorno 

Ore 18:30 Vespri in Santuario 

Ore 20:00 Cena 

Mercoledì, 11 novembreMercoledì, 11 novembreMercoledì, 11 novembre   

“Figli, s
iate santi”!

“Figli, s
iate santi”!

“Figli, s
iate santi”!   


