
 
 

LA PROFEZIA 

DELLA FRATERNITÀ 
 

GIORNATA MONDIALE 

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

3 DICEMBRE 2020 



Evento rivolto alle persone con disabilità e a fa-

migliari, religiosi, diocesi, realtà associative, con-

gregazioni, strutture per persone con disabilità... 

a ogni uomo e donna di buona volontà. 

 

2 DICEMBRE ORE 21.00 ROSARIO 

Rosario su TV2000 dalla Diocesi di Urbino Urba-

nia Sant’Angelo in Vado-Mercatello (luogo di na-

scita della Beata Margherita).  

 

3 DICEMBRE TV2000 MESSE 

Messe su TV2000 trasmesse dalla Diocesi di Cit-

tà di Castello (luogo della morte della Beata 

Margherita). 

• Ore 7.00; ore 19.00  

• Ore 8.30 (accessibile in Lingua italiana dei Se-

gni per le disabilità comunicative) 

 

3 DICEMBRE ORE 18.00 EVENTO 

Evento online ore 18:00-20:00 

LA PROFEZIA DELLA FRATERNITÀ  

(Il programma alla pagina seguente) 



3 dicembre 2020 - ore 18.00-19.00 

EVENTO ITALIANO 
 

Sottotitolazione in lingua italiana e lingua dei se-

gni italiana. 

 

 Saluto di Sua Ecc.za Mons. Stefano Russo, 

Segretario Generale della CEI. 

 
 Introduzione di Sr Veronica Donatello, Re-

sponsabile del Servizio Nazionale per la pasto-

rale delle persone con disabilità della CEI. 

 
 Profezia e fragilità. Riflessione di Sua Em.za il 

Card. José Tolentino Calaça de Mendonça, 

Archivista e Bibliotecario di Santa Romana 

Chiesa. 

 
 Narrazione di questo tempo di profezia:  

– Dal lavarsi le mani al prendersi cura 

– Dal distanziamento sociale alla prossimità 

– Dalla mascherina ai volti 



 

3 dicembre 2020- ore 19.00-20.00 

EVENTO 

INTERNAZIONALE 
 

Accessibile in lingua italiana, inglese, francese, 

spagnola, portoghese. Lingua dei Segni interna-

zionale, italiana, inglese, francese, tedesca, a-

mericana e spagnola. Sottotitolazione in italiano. 

 

 Introduzione di Sr Veronica Donatello, Re-

sponsabile del Servizio Nazionale per la pasto-

rale delle persone con disabilità della CEI. 

 
 Messaggio del Santo Padre Francesco. 

 
 Narrazione dai continenti: Siamo sulla stessa 

barca. 

 
 Momento di preghiera internazionale “Per-

ché Tu hai cura di noi” (1Pt 5,7) e riflessione 

biblica della prof.ssa Rosanna Virgili, scrittri-

ce e biblista. 



Gli eventi si svolgeranno online tramite la piatta-

forma “Cisco Webex Events” e saranno trasmes-

si attraverso i canali YouTube e Facebook della 

Conferenza Episcopale Italiana. 

 
YouTube: 

https://www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana 

 
Facebook: 

https://m.facebook.com/conferenzaepiscopaleital

iana/ 

 
Per ogni evenienza è possibile rivolgersi alla se-

greteria del Servizio Nazionale per la pastorale 

delle persone con disabilità: 

06-66398.311 

pastoraledisabili@chiesacattolica.it 

 

 

 

https://www.youtube.com/ChiesaCattolicaItaliana
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