
 

 

CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 2021-2022 
 
 

 
2021 
 
mer. 1° settembre 16ª Giornata per la custodia del creato 
ven. 10 settembre  Celebrazione in cattedrale della Festa di San Venerio, Patrono del 

Golfo della Spezia 
lun. 13 settembre  Celebrazione all’isola del Tino della Festa di San Venerio, Patrono del 

Golfo della Spezia 
dom. 19 settembre  Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero  
ven. 24 settembre  1. Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi permanenti  
dom. 26 settembre 107ª Giornata del migrante e del rifugiato (colletta obbligatoria) 
mer. 6 ottobre  Consiglio presbiterale 
dom. 17 ottobre Celebrazione di Apertura del Sinodo nelle Chiese particolari e di inizio 

dell’Anno Pastorale (ore 15.30) 
ven. 22 ottobre  Veglia missionaria 
dom. 24 ottobre 95ª Giornata missionaria (colletta obbligatoria) 
lun. 1° novembre Giornata della santificazione universale 
gio. 4 novembre  Consiglio pastorale diocesano (18-19.30) 
dom. 7 novembre 71ª Giornata del ringraziamento 
dom. 14 novembre 5ª Giornata dei poveri 
ven. 19 novembre 2. Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi permanenti e Suffragio 

sacerdotale 
sab. 20 novembre   Veglia per la 37ª Giornata della gioventù 
dom. 21 novembre 37ª  Giornata della gioventù. Giornata delle claustrali. Giornata del 

Seminario diocesano 
mar. 14 dicembre  Celebrazione eucaristica per aggregazioni laicali 
    
2022      
 
sab. 1° gennaio  55ª Giornata della pace  
gio. 6 gennaio  Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missionaria dei ragazzi) 
lun. 17 gennaio  33ª Giornata del dialogo tra cattolici ed ebrei 
18-25 gennaio  Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
dom 23 gennaio Domenica della Parola di Dio 
lun. 24 gennaio San Francesco di Sales. Incontro del Vescovo con giornalisti 
ven. 28 gennaio Festa di san Tommaso: Giornata del Clero 
dom. 30 gennaio  69ª Giornata dei malati di lebbra 
mer. 2 febbraio  26ª Giornata della vita consacrata.  
dom. 6 febbraio 44ª Giornata per la vita  
ven. 11 febbraio  30ª Giornata del malato  
mer. 16 febbraio Consiglio presbiterale  
gio. 17 febbraio  Consiglio pastorale diocesano (18-19.30) 
mer. 2 marzo  Mercoledì delle Ceneri 
ven. 4 marzo  Via Crucis cittadina alla Spezia 
ven. 11 marzo  3. Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi permanenti 
sab. 19 marzo  Solennità di San Giuseppe, Patrono della Spezia 



 

 

gio. 24 marzo  Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
gio. 14 aprile Giovedì Santo. Messa Crismale e agape fraterna 
ven. 15 aprile  Venerdì Santo. Giornata per le opere della Terra Santa (colletta 

obbligatoria)  
mer. 27 aprile  Consiglio presbiterale 
gio. 28 aprile Beata Itala Mela 
dom. 1° maggio  Festa dei Lavoratori. 98ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore (colletta obbligatoria) 
mar. 3 maggio  Anniversario della Dedicazione della Cattedrale  
dom. 8 maggio 59ª Giornata di preghiera per le vocazioni 
ven. 13 maggio 4. Incontro di presbiteri, religiosi e diaconi permanenti 
dom. 15 maggio  Giornata per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
dom. 29 maggio  56ª Giornata per le comunicazioni sociali  
sab. 4 giugno Veglia di Pentecoste e professione di fede dei diciottenni 
mer. 8 giugno  Consiglio presbiterale  
12-13 giugno Celebrazioni per il Prez.mo Sangue a Sarzana 
gio. 16 giugno  Consiglio pastorale diocesano (18-19.30) 
dom. 19 giugno Corpus Domini 
gio. 23 giugno Natività S. Giovanni Battista 
ven. 24 giugno  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
   Giornata di santificazione sacerdotale (giornata del Clero) 
dom. 26 giugno Giornata per la carità del Papa 
dom. 10 luglio  Giornata del Mare 
dom. 31 luglio  Anniversario S. Ecc. Mons. Bassano Staffieri 
ven. 26 agosto  Giornata del clero a Cassego 
 
 


