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AVVISO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giubileo delle FNM 
 

Proposta per celebrare insieme il Giubileo della Misericordia 
 
Come noto, papa Francesco ha voluto che questo Anno Santo straordinario della Misericordia non 
sia legato solo al pellegrinaggio a Roma, ma che gesti di preghiera e domanda di conversione con il 
passaggio dalla “porta santa” siano possibili in tutte le diocesi, non solo nelle cattedrali e nei 
santuari, ma anche in luoghi significativi di sofferenza e carità. 
 
Proponiamo pertanto ai colleghi delle Ferrovie e alle loro famiglie, il pellegrinaggio giubilare 

 
alla Porta Santa della chiesa della Sacra Famiglia di Cesano Boscone 

 
Domenica 22 maggio 2016 
dalle 9.30 alle 12.30 / 14.30 

 
La Sacra Famiglia di Cesano Boscone è una cittadella della carità iniziata nel 1896 per accogliere 
con dignità i disabili e gli ammalati abbandonati e rifiutati, per iniziativa di don Domenico Pogliani, 
parroco di Cesano Boscone, di cui è in corso la causa di beatificazione. 
Non è un caso che opere di carità grandi e concrete fiorissero con abbondanza nello stesso periodo 
in cui si sviluppavano le Ferrovie Nord. 
 
Programma della giornata proposto dai Padri Cappuccini dell’Istituto dalla Sacra Famiglia: 
 
ore 9.20  ritrovo all’ingresso principale in Piazza Monsignor Moneta 1, Cesano Boscone  
  (possibilità di parcheggio di fronte all’Istituto, gratuito la domenica) 
ore 9.30  introduzione al gesto e passaggio della Porta Santa 
ore 10.00  partecipazione alla Santa Messa con gli ospiti della Sacra Famiglia 
ore 11-12.30  visita e testimonianze accompagnati dai frati cappuccini  
ore 13  per chi vuole, concludiamo il gesto con il pranzo nella mensa dell’Istituto (€. 6). 
 
Si chiede una adesione di massima entro il 15 maggio per stimare il numero di partecipanti e la 
prenotazione per chi si ferma a colazione (e-mail: roberto.ceresoli@ferrovienord.it). 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

 


