
Itinerario dell’icona 
e reliquia di San Paolo 

della Croce

Da Santiago de Chile ad Alcalá de Henares, 
Madrid (Spagna) . Viva San Paolo della Croce! 
I primi momenti della festa giubilare si stan-
no già facendo sentire nelle terre spagnole in 
occasione della presenza della Reliquia di San 
Paolo della Croce e dell’icona del Giubileo. Per 
due mesi, 19 comunità e molti altri luoghi dove 

siamo impegnati nell’apostolato e missione pas-
sionista vanno ad essere testimoni di una visita 

tanto attesa. Benvenuto.
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ESPAGNA - ALCALÁ DE HENARES
DAL 5 AL 7 DE NOVEMBRE

 Il collegio di San Gabriele vive con 
gioia la visita, festeggiata dai 1300 
alunni insieme ai loro professori, 
oltre ad alcuni familiari. Il primo 

momento è nella Cattedrale, dove il 
vescovo, Juan Antonio Reig, nel pre-
siedere due celebrazioni, ci invita a 
vivere con fede tutti gli eventi della 

vita, accompagnati dall’amicizia 
di Gesù e con Gesù Crocifisso. Ab-

biamo anche altri momenti per 
incontrare San Paolo della Croce: 

Eucarestia, veglia per i giovani, pel-
legrinaggio (dalla parrocchia al cen-
tro scolastico), catechesi preparata 

dai giovani novizi ... Felici nel saluto.

ESPAGNA - MADRID
DAL 8 AL 10 DE NOVEMBRE

Il Santuario di Santa Gemma celebra 
la vita della congregazione e riu-

nisce in veglia di preghiera tutta la 
famiglia Passionista e venera la reli-
quia in tutte le celebrazioni, con una 

presentazione / catechesi sull’ico-
na. Commossi nell’addio.

ESPAGNA - DAIMIEL NOVIZIATO
DAL 11 AL 13 DE NOVEMBRE

El noviciado agradece el regalo del 
Jubileo y lo quiere hacer extensible 
a cada rincón de la población. Pri-
mero por medio de TV Daimiel, en 
el programa emitido por televisión 
desde la ermita del Cristo de la Luz, 
donde reposan nuestros 26 Beatos 

Mártires Pasionistas. La Reliquia de 
nuestro Fundador y el Icono visitan, 
además, las dos parroquias de la po-
blación, el colegio de las Religiosas 
de la Divina Pastora, las comunida-
des contemplativas de Carmelitas y 

Mínimas, y el Asilo de Mayores.
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Durante il percorso, si ferma al cen-
tro scolastico Dolores Medina delle 
Figlie della Passione ad Olías (Tole-

do). Grazie infinite.

ESPAGNA - MÁLAGA
DAL 14 AL 17 DE NOVEMBRE

La parrocchia di Santa María Goret-
ti riceve con molto apprezzamento 
i doni del Giubileo Passionista e li 
manifesta in momenti per la for-
mazione degli di adulti, catechesi 

dei giovani e bambini e celebrazio-
ni, con tutta la parrocchia riunita in 
una domenica perfetta vissuta con 
spirito gioioso e animata dal cari-

sma passionista. Contenti.

ESPAGNA - VALENCIA
DAL 18 AL 20 DE NOVEMBRE

La parrocchia della Passione e di 
Santa Gema vive un momento di 

gioia nel venire a sapere di essere 
degni di una visita tanto speciale. Lo 

celebrano con una preghiera per 
i bambini della prima comunione e 
di catechismo e per i gruppi di pre-

ghiera degli adulti. In aggiunta, 
le riunioni con i genitori di cateche-

si . Partecipativi.
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ESPAGNA - BARCELONA
DAL 21 AL 24 DE NOVEMBRE

Il Santuario di Santa Gema comtem-
pla con venerazione colui che è sta-
to il fondatore del nostro carisma, 
San Paolo della Croce, e vibra con-

dividendolo con le migliaia di fedeli 
che partecipano alle celebrazioni 

della domenica. Gioiosi.

ESPAGNA - ZUERA
DAL 25 AL 27 DE NOVEMBRE

Il collegio di San Gabriele dà un 
allegro benvenuto e riceve la staf-
fetta, pochi chilometri prima del 

suo arrivo al collegio, per promuo-
vere un pellegrinaggio che por-
terà gli studenti e gli insegnanti 
(500 persone) davanti alla statua 

di San Gabriele, patrono del Colle-
gio. Bandiere, inni gioiosi, canzoni, 
manifesti, celebrazioni, conferenze, 
testimonianze dei novizi, ecc., per 
riassumere due bei giorni di fe-

sta. La comunità vive un incontro 
raccolto nel suo spazio di preghiera 

e celebrazione. Felici.

ESPAGNA - ZARAGOZA
DAL 28 DE NOVEMBRE 

AL 1 DICEMBRE
La parrocchia di Santa Gema e in-
fermeria provinciale accoglie con 
sove riguardo  e apprezzamento 

un dono con alte dosi di carisma e 
spiritualità, manifestata nella Reli-
quia e nell›iconografia trittica con 
il Calvario e i nostri santi. La cate-

chesi e la veglia di preghiera, con le 
celebrazioni della domenica, danno 
il loro saluto al dono accompagnan-

dolo fino all’inizio del suo viag-
gio verso il nord della penisola ibe-

rica. Orgogliosi di essere passionisti.
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ESPAGNA - URRETXU
DAL 2 AL 3 DE  DICEMBRE 

La comunità appassionata nella 
chiesa Nuestra Señora de Lour-

des riceve con grande gioia la visita 
del fondatore, e il carisma pas-

sionista viene messo dai fedeli al 
centro delle loro preghiere e delle 
celebrazioni a ringraziamento e 

gratitudine per tutti i religiosi che 
hanno vissuto e proiettato da queste 

terre la loro vocazione missiona-
ria. Gioiosi.

ESPAGNA - IRÚN
DAL 4 AL 6 DE  DICEMBRE 

La parrocchia di San Gabriele e San-
ta Gemma. Condivide, prega e cele-

bra: così tanta bellezza ci ha invitato 
a ricordare i 300 anni di storia pas-
sionista. Religiosi, religiose e laici 

hanno vissuto attorno all’Eucaristia, 
all’adorazione e alla preghiera delle 
lodi. Durante il giorno, la cappella 

è rimasta aperta per dare modo 
di venerare la reliquia del nostro 

fondatore, che ha visitato anche la 
comunità delle suore di San Paolo 

della Croce, dove abbiamo pregato e 
celebrato. Familiarità. 


