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C 
redo in un solo Dio, Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli. 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato; della stessa sostanza del Padre;  

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza  

discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria  

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria,  

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 
 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita,  

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  

Amen. 

 

Padre Nostro. 

Ave Maria. 

Gloria al Padre. 
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LA PORTA DELLA MISERICORDIA, segno simbolico di Cri-
sto, porta delle pecore e della Chiesa, porta di salvezza, è 
la Porta Santa che, in occasione del Giubileo straordina-
rio, il Santo Padre Francesco ha chiesto di aprire in ogni 
Diocesi. Ad essa si accede dopo un pellegrinaggio, figura e 
segno del cammino dell'esistenza terrena. Il pellegrinag-
gio verso la Porta Santa in particolare esprime il desiderio 
sincero della piena conversione del cuore, mèta da rag-
giungere con impegno e perseveranza. Attraversare la 
Porta Santa significa lasciarci abbracciare dalla misericor-
dia del Padre ed essere così, a nostra volta, segno 
dell’amore di Dio per i fratelli.  
Oltre alle porte sante delle Basiliche Papali, aperte a Roma 
dal Santo Padre, la Diocesi di San Miniato ha tre Porte 
Sante: la Porta Santa della Chiesa Cattedrale in San Mi-
niato, la Porta Santa della Famiglia, nel santuario della 
Madre della Divina Grazia in San Romano e la Porta Santa 
della Carità nella chiesa parrocchiale di Ponsacco. 
 

L'INDULGENZA GIUBILARE - Compiendo il pellegrinaggio 
verso una delle Porte Sante, si può ottenere l'indulgenza 
plenaria giubilare, ovvero la remissione di tutta la pena 
temporale dei peccati già perdonati nel Sacramento della 
Confessione. L'indulgenza può essere ottenuta anche per 
le persone defunte. È importante che l’attraversamento 
della Porta Santa sia unito, anzitutto, al sacramento della 
Riconciliazione (che può essere celebrato sino a venti 
giorni prima o dopo) e alla Santa Comunione 
(possibilmente il giorno stesso del pellegrinaggio). È ri-
chiesta inoltre la recita del Credo (professione di fede) e 
del Padre nostro e una preghiera secondo le intenzioni del 
Santo Padre, per il bene della Chiesa e del mondo intero.  
Si raccomanda poi che il gesto simbolico del passaggio 
della Porta Santa sia anche accompagnato da atti di cari-
tà concreta che esprimano la conversione del cuore ope-
rata dai sacramenti. 
Per volontà del Santo Padre, gli ammalati e le persone 
anziane e sole, impossibilitati ad attraversare la Porta 
Santa, potranno ugualmente ottenere l'indulgenza giubi-
lare purché vivano con fede e gioiosa speranza “la malat-
tia e la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore”, 
si confessino, ricevano la Santa Comunione e partecipano 
alla Santa Messa, anche attraverso la TV o la radio, e 
recitino il Credo, il Padre Nostro e una preghiera secondo 
le intenzioni del Papa. 



Chiesa Cattedrale 

Dal 20 dicembre 2015 al 20 novembre 2016. 

Piazza del Duomo, 1 -  56028 S.MINIATO (PI) 

Santuario della  
Madre della Divina Grazia 
Dal 6 febbraio al 20 novembre 2016. 

Piazza S.Chiara d'Assisi, 2 - 56020 S.ROMANO (PI)  

Arcipretura di  
San Giovanni Evangelista 

Dal 13 febbraio al 20 novembre 2016. 

Piazza San Giovanni, 1 -  56038 PONSACCO (PI) 

Orario di apertura  

Dalle ore 8.30 sino al tramonto 

 

Sante Messe feriali 

Ore 9.00,  

preceduta dalle Lodi Mattutine 

 

Sante Messe festive 

Ore 11.00 

 

Confessioni 

Prima e dopo ogni S.Messa 

Orario di apertura  

Dalle ore 7 alle 19 
 

Sante Messe feriali 

Ore  7.00;  9.00*; 18.00** 
 

Sante Messe festive 

Ore 18.00**(prefestiva);  

Ore 7.30; 9.30; 11.00*; 18.00** 
 

*  Eccetto Luglio e Agosto 
**  Ore 18.30 Giugno, Luglio ed Agosto 
 

Lodi Mattutine 

Ore 7.30 (feriali); 8.30 (festivi) 

 

Vespri 

Ore 18.30  (ore 19.00 Giugno, Luglio ed Agosto) 

 

Confessioni 

- Lunedì - Venerdì: ore 9.30-11.00 e 16.00-17.30 

- Sabato: ore 17.30-19.00 

- Domenica: ore 7.30-8.30; ore 9.30-12.00;  

   e ore 17.30-19.00 

Orario di apertura  

Dalle ore 7 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 
 

Sante Messe feriali 

Ore 7.00 e 18.00 
 

Sante Messe festive 

Ore 18.00 (prefestiva) 

Ore 8.00; 10.00; 11.30; 18.00 
 

Confessioni 

- Ogni Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30,  

   con Adorazione Eucaristica 

- Ogni giorno feriale un’ora prima della  

   Santa Messa delle ore 18 

- La Domenica, tutto il giorno 


