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Cattedrale di Terni – festa del
Preziosissimo Sangue dal 20 al 25
settembre
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SINODO 2021 -2023:
RELAZIONE FINALE

La parrocchia di
Santa Maria
Assunta nella
Cattedrale di Terni
celebra la festa del
Preziosissimo
Sangue dal 20 al
25 settembre. Una
festa della comunità parrocchiale che segna l’inizio del
nuovo anno pastorale e la ripresa del cammino che
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convegni, spettacoli, momenti di preghiera e di riflessione
sulle problematiche che affliggono la società
contemporanea.
La reliquia del Preziosissimo Sangue fu donata alla chiesa
Cattedrale nel 1650 dal cardinale Francesco Angelo
Rapaccioli allora vescovo di Terni. E’ una devozione a Gesù
che ha versato il suo sangue per la redenzione dell’umanità
e che più di ogni altra suggerisce lo spirito di sacrificio,
incoraggia a portare la croce e ad affidarsi alla volontà di
Dio.
Nella Cattedrale di Terni dalla fine del ‘600 la reliquia è
custodita nell’altare appositamente costruito e la storia
descritta in un dipinto del XVIII secolo, posto sulla parete
sinistra del presbiterio, di fronte all’organo, rievoca
l’incontro di San Giuseppe da Copertino con il cardinale
Rapaccioli. Quando il cardinale, che si recava ad Assisi per
incontrarsi con l’amico Santo, giunse nei pressi della basilica
di San Francesco, vide venirgli incontro San Giuseppe, che
precedeva i frati sorreggenti il baldacchino e altri che
recavano ceri, turibolo e croce processionale. Giunto
all’altezza del cardinale, il santo, divinamente ispirato, si
inginocchiò adorando la reliquia del Preziosissimo Sangue,
che il cardinale segretamente recava con sé. L’episodio è
una prova indiretta dell’autenticità della reliquia offertaci

PROSSIMI EVENTI
Sant’Antonio Narni scalo –
adorazione eucaristica per la
pace nel mondo
Mercoledì 14 settembre ore
21.15…

da San Giuseppe da Copertino, che l’anonimo pittore ha
voluto affrescare a lato dell’Altare Maggiore, eretto nel 1
762, al fine di custodire nel suo interno la preziosa reliquia.
Il fascino della reliquia è legato ad una pagina di storia che si

Parrocchia Sante Rita e Lucia
Narni – pellegrinaggio a
Cascia e Norcia
Sabato 15 ottobre…

può rievocare leggendo una antica lapide apposta su una
parete della torre Barbarasa in via Roma. Siamo infatti nel
1656 quando da Napoli giungono notizie preoccupanti di
svariati casi di peste; in breve il contagio si era esteso
assumendo l’aspetto di vero e proprio flagello. Da lì a poco
l’epidemia si diffonde a macchia d’olio assumendo la
dimensione di un flagello biblico. Il vescovo di allora, Mons.

Pastorale Salute – Incontro
“La risorsa del mutuo aiuto nei
vissuti di perdita e nei lutti”
Venerdì 16 e sabato 17
settembre presso il convento Le
Grazie a Terni, curato da…
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1657 preleva dalla Cattedrale, ove era custodita, la Reliquia
contenente il Sangue di Cristo e, in processione seguito dal
capitolo del Duomo, sale sull’alto della torre dei Barbarasa e
da lì benedice lo città auspicando l’intervento divino. Passa
qualche tempo, sul finire di agosto i casi di peste
diminuiscono fino a cessare gradualmente del tutto. La
città, come al sopraggiungere della primavera, torna
lentamente a rivivere.
NELLA TERNI DEL 1657 UNA PAGINA DI STORIA E DI
FEDE

IL PROGRAMMA

Parrocchia Borgo Rivo – festa
della Madonna degli Ulivi
L’11 settembre…

Giove – festa della Madonna
del Perugino
Domenica 11 settembre santa
messa ore 11 e processione aux
flambeaux ore 21…

Narni – Pellegrinaggio
parrocchia Santi Giovenale e
Cassio alla Madonna del
Ponte
Lunedì 5 settembre 2022 si
terrà il pellegrinaggio delle

Triduo 21-22-23 settembre “Lasciatevi riconciliare con Dio!

parrocchie di Narni e Testaccio

(2 Cor. 5, 20)

al…

– ore 16.30 astensione della Reliquia, Coroncina, preghiera
di lode, ore 18.00 S. Messa

Gruppi di preghiera di Padre
Pio – convegno diocesano

20 settembre

Martedì 20 settembre chiesa di

ore 21.00 Cattedrale, spettacolo teatrale “Dalla mia vita

San Pietro a Terni…

alla vostra: Madre Eletta di Gesù”.
21 settembre
ore 10.00 Cattedrale, convegno “Sì alla via, no alla droga”,
con lo psicologo e sociologo Silvio Cattarina, fondatore e
responsabile della comunità “L’imprevisto” di Pesaro e
dialogo con alcuni ragazzi della comunità.

Azione Cattolica San
Giuseppe – catechesi di Rita
Pileri
Martedì 13 settembre ore
17.30…

– ore 17.00 incontro e testimonianza “Niente di ciò che
soffri andrà perduto”, con Costanza Miriano, giornalista e
scrittrice.
– ore 18.00 Messa celebrata da don Salvatore Ferdinandi,
Vicario generale della diocesi.
22 settembre
ore 18.00 Messa a seguire catechesi di P. Daniele Bertino,
missionario del Preziosissimo Sangue, “Dal Sangue alla Vita:

I PRIMI MESI DI
EPISCOPATO IN
DIOCESI

il dolore ha senso?”
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ore 21.00
– Musical
“This
is me: la gioia
nel
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teatro” a cura della Beautiful Act Officina dello Spettacolo.
23 settembre
– ore 16.00 Cattedrale, Confessioni, astensione della
Reliquia, Coroncina, preghiera di lode, ore 18.00 Messa.
– ore 17.30 per la giornata del Creato incontro di preghiera
ecumenico presso il Parco fluviale urbano del Nera.

CONCATTEDRALE
SANTA FERMINA
AMELIA

– ore 21.00 piazza Duomo “I colori della musica” concerto di
giovani talenti.
24 settembre
– ore 16.00 Cattedrale, Confessioni, Ostensione della
Reliquia, Coroncina, preghiera di lode . Ore 18.00 Messa a
seguire ore 18.30 “Le reliquie della passione tra devozione
e superstizione”,
conferenza di David Murgia giornalista di TV 2000, autore e
conduttore di” Ai confini del sacro”.
– ore 21.00 piazza Duomo: musical-rievocazione storica “La
santa Reliquia a Terni – La Terni rinnovata ricorda
l’accoglienza alla Principessa di Svezia” a cura di Barbara
Cinaglia e Tullio Antonelli con la partecipazione degli attori
della Beautiful Act Officina dello Spettacolo.
A conclusione preghiera del vescovo Francesco Antonio
Soddu per la città e benedizione con la reliquia del

VISITA AL MUSEO
DIOCESANO DI
TERNI

Preziosissimo Sangue
– Ore 22.00 Piazza Duomo concerto “Sensofonia” – Musica
e Rivelazione Sensoriale – nuovo progetto musicale
esclusivamente strumentale del Maestro Francesco
Morettini
25 settembre
festa del Preziosissimo Sangue di Gesù

VISITA AL MUSEO
SECONDA PARTE

– Ore 9.00 S.Messa celebrata dal Parroco don Alessandro
Rossini
– Ore 11.00 S.Messa Pontificale presieduta da Mons.
Francesco Antonio Soddu e concelebrata dai Canonici
– Ore 18.00 S.Messa celebrata da don Enzo Greco
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SEZIONI PASTORALI
SCUOLA TEOLOGICOPASTORALE
VIVERE LA CHIESA
EVANGELIZZAZIONE E
CATECHESI
GIOVANI
VOCAZIONALE
FAMIGLIA
MISSIONI
CARITAS
ECUMENISMO E
DIALOGO
MUSEO DIOCESANO E
ARCHIVI STORICI
CENTRI PASTORALI
SANTUARI DIOCESANI
GIUBILEO DELLA
MISERICORDIA
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