MILLENARIO di SAN SIMEONE
per un cammino di vita nella fede e misericordia
9 aprile – 23 ottobre 2016
La vita
Simeone nasce in Armenia intorno al 960/70.
Nella forte ricerca di Dio, dopo un primo periodo dedicato alla vita eremitica, si impegna in
un grande pellegrinaggio della fede, toccando Gerusalemme, Roma, Santiago di
Compostela, Tours.
Il suo è un peregrinare nella preghiera e nelle opere di misericordia.
Intorno al 1012 giunge al Polirone, dove è accolto dai primi 7 monaci nell’appena fondato
monastero della famiglia dei Canossa.
Qui vive in pace e preghiera, stimato anche dal rude marchese Bonifacio di Canossa; qui
conclude il suo pellegrinaggio terreno il 26 luglio 1016; qui viene sepolto e venerato grazie
alla bolla di riconoscimento della sua santità ad opera di papa Benedetto VIII (1024).
È anche grazie a Simeone se l’Occidente cristiano riscopre l’esperienza monastica eremitica
accanto alla grande tradizione cenobitica benedettina.
Pellegrinaggio e beatitudini
 Il pellegrinaggio è una forma e simbolo della VITA UMANA e CRISTIANA intese come
cammino:
 LE BEATITUDINI DEL PELLEGRINO
Beato te pellegrino …
Se il cammino ti apre gli occhi
a ciò che è invisibile agli occhi.
Se ciò che ti preoccupa non è arrivare,
ma arrivare insieme.
Se nel cammino ti ricordi che altri
lo hanno percorso prima di te.
Se ti rendi conto che il vero cammino
comincia quando finisce la strada.
Se il tuo zaino si svuota di cose
e il tuo cuore si riempie di pace.
Se scopri che un passo indietro
per aiutare qualcuno
vale più che cento passi avanti
nell’indifferenza.
Se nel tuo cammino cerchi
Colui che è via, verità e vita.
Se nella quiete del cammino ritrovi te stesso
e ascolti la voce del tuo cuore.
Se il cammino ti conduce al silenzio,
il silenzio alla preghiera
e la preghiera all’incontro con il Padre.
Preghiamo
O Dio, che hai ispirato il beato Simeone
a compiere il pellegrinaggio
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nei grandi santuari della fede,
per la sua intercessione,
concedi a noi pellegrini
di percorrere il cammino di vita cristiana
verso l’unico e definitivo santuario
del tuo amore e della tua misericordia,
Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
2016 Anno Santo della Misericordia

INIZIATIVE della PARROCCHIA per il MILLENARIO di SAN SIMEONE
1016 – 2016

1) Apertura: sabato 9 aprile h. 16.30
- Saluto delle autorità
- Celebrazione liturgica in rito armeno con i monaci di San Lazzaro degli Armeni (VE)
- In preparazione, venerdì 8 aprile nella Sala Gotica dell’oratorio h 20.45 incontro con
i monaci armeni
2) Chiusura: domenica 23 ottobre, festa della Basilica
3) CELEBRAZIONI:
a. Sabato 9 aprile: celebrazione in rito armeno nel giorno dell’apertura
b. Domenica 24 luglio: solennità di San Simeone, Missa Symeonis in canto fratto con i
cori Scuola Gregoriana Matilde di Canossa e Coro Polifonico della Basilica
c. Domenica 23 ottobre: Messa solenne della Basilica e di S. Simeone con il Coro
Polifonico
4) INCONTRI CULTURALI:
a. Venerdì 20 maggio: Conversazione con la prof. Gabriella Uluhogian
b. Giovedì 13 ottobre: Conversazione con la scrittrice Antonia Arslan
c. Mostra in Basilica di medaglie dei santi della misericordia
d. Concerto in basilica del Coro Polifonico sulla lode a Dio nel canto ebraico, armeno,
greco, latino, italiano
5) MANIFESTAZIONI DI PIAZZA:
a. Sabato 16 luglio: Rievocazione storica di S. Simeone (collaborazione con il Comune)
6) PUBBLICAZIONI:
a. Santino e pieghevole
b. Nuovo libretto su San Simeone
c. Stendardo
7) VIAGGI E PELLEGRINAGGI:
a. In Armenia: 7-15 luglio 2016 con l’organizzazione della Diocesi
b. A San Lazzaro degli Armeni (laguna di Venezia): 5 ottobre
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