
GGIIUUBBIILLEEOO  DDEEGGLLII  SSPPOORRTTIIVVII  
NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.30 – Accoglienza del Coni al Camposcuola Casagrande  

Ore 10.30 - Celebrazione della Messa presieduta dal 

vescovo padre Giuseppe Piemontese   

Ore 11.30 - Pellegrinaggio verso la Cattedrale di Terni e 

passaggio della Porta Santa  

Ore 12.00 – Benedizione conclusiva 

 

 

 

 

 

 

DIOCESI DI TERNI-NARNI-AMELIA 

 Giornata Nazionale dello Sport del Coni – Comitato regionale Umbria 

Domenica 5 giugno 2016 
Terni – Camposcuola “Casagrande” e Cattedrale 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siete sportivi e vi invito non solo a giocare, ma a met
gioco nella vita come nello sport, nella ricerca del be
Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed
dare il meglio di sé stessi. 
 

Nella nostra epoca lo sport è di casa nella Chiesa 
 

Fraternità e amicizia tra i popoli, concordia e pace
nazioni, rispetto, tolleranza, armonia delle diversit
 

                                                                 Papa Francesco

MISERICORDIA 
 

La Chiesa sta vivendo l’Anno della Misericordia,  
un tempo di grazia, di pace, di conversione e gioia 
che coinvolge tutti: piccoli e grandi, vicini e lontani. 
Non ci sono confini o distanze che possano imp
misericordia del Padre di rendersi presente in mez
Un Anno Santo per sperimentare nella nostra vit
dolce e soave del perdono di Dio, la sua presenza
a noi e la sua vicinanza soprattutto nei mo
maggiore bisogno. 

Grande importanza assume oggi la pratica sportiva, perch

l'affermarsi nei giovani di valori importanti quali la lealtà, l

l'amicizia, la condivisione, la solidarietà. Gli sportivi sono chiam

sport un'occasione di incontro e di dialogo, al di là di ogni ba

di razza, di cultura. Lo sport può, infatti, recare un valido appo

intesa fra i popoli e contribuire all'affermarsi nel mondo della 
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apporto alla pacifica 

ella nuova civiltà.  

(Giovanni Paolo II) 


