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Anno GIUBILARE
“Siete tempio di Dio”

VIII CENTENARIO DELLA CATTEDRALE DI BURGOS

Orari 
ITINERARIO GIUBILARIO.  

ESTATE (19 marzo - 7 novembre): ore 11.00 e ore 18.30 

INVERNO (8 novembre - 18 marzo): solo gruppi che lo 

richiedono. 

RITO DELL'INGRESSO PER LA PORTA SANTA.

ESTATE (19 marzo - 7 novembre): ore 11.30 e ore 19.00 

INVERNO (8 novembre - 18 marzo): ore 19.00 

EUCARISTIA DEL PELLEGRINO. 

ESTATE (19 marzo - 7 novembre): ore 12.00 e ore 19.30

INVERNO (8 novembre - 18 marzo): ore 19.30

CONFESSIONI. 

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00; dalle 18.30 alle 20.00. 

PREGHIERA 
per il giubileo

Padre Santo, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo

a proclamare l'avvento del tuo Regno,

e con la forza dello Spirito Santo

conduci la Chiesa attraverso i secoli:

come membri della Comunità,

celebriamo con gioia

l'ottavo centenario della Cattedrale,

Chiesa madre della Diocesi di Burgos.

Uniti al Vescovo,

rinnoviamo il nostro impegno

nel celebrare la fede e nell’annunciare il Vangelo

come comunità viva di credenti.

Seguiamo la tradizione dei discepoli missionari,

che sono stati testimoni di speranza e di carità 

nel nostro mondo.

Ti chiediamo di trasformarci in pietre vive

di questa Chiesa che è il Corpo Mistico di Cristo, 

per costruire una società più giusta e fraterna,

secondo il comandamento dell'Amore.

Santa Maria Maggiore, accompagnaci

nel nostro pellegrinaggio sulle strade della vita. 

A M E N

Gesti di SOLIDARIETA
Seguendo la tradizione missionaria della nostra Diocesi e 

in profonda sintonia con la dimensione ecclesiale di 

questo Anno Giubilare, vogliamo essere un segno di 

speranza tra i più bisognosi, in questo modo: 

Creando un fondo economico che contribuirà a raffor-

zare, formare e sviluppare le Chiese più giovani in cui i 

missionari di Burgos svolgono la loro missione:

AMERICA: Honduras: ella diocesi di San Pedro Sula, 

(Angelo Garachana Pérez, vescovo). Ecuador: nel Vicaria-

to Apostolico di Puyo (Rafael Cob García, vescovo).

AFRICA: Zambia: nella diocesi di Solwezi (Jorge López 

Martínez e Gabriel D. Rodriguez Redondo).   

ASIA: Tailandia: nella diocesi di Udon Thani (José Ma 

Rodríguez Redondo). 

Puoi offrire il tuo contributo in uno dei seguenti 
numeri indicando "Gesto Solidale": 
ES33 2085 4891 8103 3065 8582
ES97 2100 0097 3322 0039 4878

www.archiburgos.es/jubileo
 jubileo@archiburgos.es



Cosa
CELEBRIAMO?
Il 21 luglio 2021 si ricordano gli 800 anni della posa 
della prima pietra dell'attuale Cattedrale di Burgos. 
La cattedrale è la chiesa principale di una diocesi, la 
madre di tutte le sue chiese. In essa vi è la cattedra 
del Vescovo, simbolo visibile del pastore di una 
diocesi, che insegna, celebra e guida la comunità 
cristiana che vive in un territorio.  

Inoltre, la Cattedrale è il luogo naturale in cui le 
persone si radunano attorno al loro Vescovo per le 
grandi feste dell'anno liturgico o per gli incontri 
diocesani. È anche testimonianza della fede di una 
comunità cristiana che, nel corso dei secoli, ha 
saputo plasmare, nello splendore delle sue mura, la 
bellezza della fede vissuta e testimoniata. 

Per questo motivo, la presente commemorazione  
ci invita a scoprire la bellezza del vivere la fede 
nella Chiesa diocesana, che è la protagonista di 
questa festa: il suo obiettivo è favorire un incon-
tro con il Signore, che ci viene incontro e ci 
manda in missione.

Siamo invitati a scoprire la nostra personale dignità 
e a promuovere la corresponsabilità, sentendoci 
membri attivi nella Chiesa.

La grazia di un 
Anno Giubilare
Papa Francesco ci ha concesso la grazia di vivere 
un anno giubilare. Si svolgerà dal 7 novembre  

2020 e si concluderà il 7 novembre 2021 (giornata 

della Chiesa diocesana).  Alcuni atteggiamenti da 

vivere durante l'Anno Giubilare: 

1. IL GIUBILEO:  il termine giubileo esprime gioia. È 
la gioia di una comunità cristiana che ha, nella sua 
Cattedrale, il segno visibile di una fede che ha eredita-
to e che si alimenta e si vive anche in questo tempio.  

2. RINGRAZIAMENTO E PREGHIERA: L'Anno 
Giubilare è una festa di ringraziamento al Dio della 
storia che ha posto la sua tenda in mezzo a noi e ci 
accompagna sempre. 

3. RICONCILIAZIONE: L'Anno Giubilare è soprat-
tutto un anno di perdono dei peccati. La dimensio-
ne penitenziale si esprime nell'indulgenza che la 
Chiesa offre e che porta alla conversione e alla 
celebrazione del perdono di Dio. Le condizioni per 
l'indulgenza sono la confessione sacramentale, la 
comunione eucaristica e la preghiera secondo le 
intenzioni del Papa. 

4. SINODALITÀ: l'Anno Giubilare è vissuto soprat-
tutto come Chiesa, promuovendo la comunione e 
la corresponsabilità tra tutti i suoi membri.   La 
Chiesa di Burgos la vive con un'Assemblea dioce-
sana. 

5. LA DIMENSIONE SOCIALE DELLA FEDE:  
seguendo la tradizione biblica, il Giubileo deve 
aiutarci a crescere nella nostra sensibilità sociale e 
nell'esercizio della carità e della giustizia con i più 
poveri e i più esclusi.

I segni esterni che ci aiutano a esprimere l'atteggiamento 

interiore e che ci consentono di ottenere le grazie del 

Giubileo sono: 

IL PELLEGRINAGGIO ALLA CATTEDRALE: simbole-
ggia l'atteggiamento pellegrino del credente che scopre 
Cristo come Via.

IL VARCARE LA PORTA SANTA: simboleggia l'atteg-
giamento di lasciarsi alle spalle uno stile di vita per 
abbracciare la vita che ci viene offerta in Cristo.  

LA CELEBRAZIONE SACRAMENTALE: la partecipa-
zione alla celebrazione del sacramento della Riconcilia-
zione e la celebrazione dell'Eucaristia sono momenti 
fondamentali della celebrazione del Giubileo. 

PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA: 
ci uniamo così alla Chiesa universale.

IL GESTO DI CARITA’:  l'incontro con Gesù, come 
Zaccheo, ci porta alla solidarietà e alla misericordia, 
specialmente con i più poveri.  

RITI giubilari

ITINERARIO giubilare 
Si propone di fare un piccolo itinerario giubilare, prima di 

entrare attraverso la Porta Santa, per alimentare la nostra 

interiorità: 

1° MOMENTO:  CHIOSTRO DELLA CATTEDRALE. 
Scopriamo la terra in cui è stato posto il seme della fede e 
ci sentiamo parte di questa storia. 

2° MOMENTO: PORTA DEL SARMENTAL. Scopriamo 
Gesù Cristo come nostro Maestro e Via che ci conduce, 
con il suo insegnamento, nella Chiesa. 

3° MOMENTO: FACCIATA PRINCIPALE. Scopriamo 
Maria come Donna Beata che si affidò a Gesù

4° MOMENTO: ENTRATA ATTRAVERSO LA PORTA 
SANTA. Attraversiamo la Porta che è Cristo per scoprire 
la bellezza della santità. 

5° MOMENTO: CELEBRAZIONE SACRAMENTALE.

IL MOTTO SCELTO È 

"Voi siete il tempio di Dio" 
  (1 Corinzi 3,16)


