
XXVI CONGRESSO EUCARISTICO 
NAZIONALE

GENOVA 
15 18 SETTEMBRE 2016

L’EUCARISTIA  SORGENTE DELLA  MISSIONE:
«NELLA TUA MISERICORDIA A TUTTI SEI 

VENUTO INCONTRO»



Il primo Congresso Eucaristico 
Nazionale si tenne a Napoli 
nel1891. 



Il settimo Congresso si 
tenne a Genova nel1923…..

…. e dopo tanti anni torna nella nostra città



IL LOGO

Intento del logo è quello di restituire 
tramite pochi segni l’immagine 
dell’Eucaristia e di Genova.

In primo piano, il pesce stilizzato, 
simbolo dei primi cristiani, diviene 
rappresentazione iconica del mare.

 Il cerchio oro rappresenta l’Ostia, 
l’Eucaristia, solcata da una croce il cui 
braccio orizzontale è costituito dal 
fascio di luce emesso dalla Lanterna 
stilizzata, che da sempre guida verso il 
porto sicuro, emblema riconosciuto 
universalmente di Genova.



Per quasi un secolo, prima che il “magistero itinerante” della Chiesa 
trovasse la sua espressione più visibile nelle  Giornate mondiali dedicate 
ai giovani, alla famiglia, ai malati ecc., i Congressi Eucaristici Nazionali 
sono stati l’unica occasione per riunire la Chiesa universale intorno 
all’Eucaristia considerata cuore della vita cristiana e spazio straordinario 
per l’evangelizzazione della società.

COSA E’ IL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE



L'Eucaristia fonte e culmine della vita
   

 A partire dal Concilio, con la pubblicazione dei numerosi documenti 
sull’Eucaristia, è stato pienamente ricuperato il rapporto tra Eucaristia e 
Chiesa e la celebrazione dell’Eucaristia è diventata «fonte e culmine» 
della vita cristiana.



Quindi i Congressi Eucaristici sono una 
manifestazione tutta particolare del culto 
Eucaristico, si possono pensare come 
momenti in cui la Chiesa italiana si ferma 
per approfondire un aspetto del mistero 
Eucaristico.
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Il tema, L’EUCARISTIA  SORGENTE DELLA  MISSIONE: 
«NELLA TUA MISERICORDIA  A TUTTI SEI VENUTO INCONTRO» 
coniuga ciò che propone l'anno Santo  indetto da Papa 
Francesco con la manifestazione tutta particolare del culto 
Eucaristico



Il Congresso
Eucaristico è un
evento
PREPARATO
PARTECIPAT
O

PUBBLICO



PREPARATO  in ogni parrocchia e in ogni
aggregazione laicale con l’aiuto dei sussidi offerti e
 promuovendo la partecipazione alla messa 
infrasettimanale , l’adorazione eucaristica settimanale in 
parrocchia, le catechesi, la preghiera in famiglia 

PARTECIPATO perché ad ogni fedele è offerta la 
possibilità di prendere parte ad eventi proposti  e  
chiamato a partecipare alle celebrazioni religiose

PUBBLICO perché  si svolge nelle vie e nelle piazze 
della nostra città e chiunque potrà assistere e vivere 
assieme ai delegati e ai fedeli i momenti più significativi



I SUSSIDISI POSSONO SCARICARE DAL SITO DEL CONGRESSO:

www.congressoeucaristico.it  o  www.chiesacattolica.it

Oppure dal sito del 
Settimanale Cattolico 
Genovese

www.ilcittadino.ge.it



IL PROGRAMMA DEL CONGRESSO 
EUCARISTICO

Genova, 15-18 SETTEMBRE 2016 

Giovedì 15 settembre
 Inizio del Congresso in ogni Diocesi.

A Genova: arrivo dei delegati (uno per diocesi)

− h. 20.30  in Piazza Matteotti: S. Messa di inizio del Congresso 
Eucaristico; 
segue Processione Eucaristica alla Cattedrale di S. Lorenzo per la 
Benedizione.

− h. 23.00 Adorazione Eucaristica (con turni) tutta la notte nella 
Abbazia di S. Matteo, sino alle 8.00 del mattino successivo.



 Venerdì 16 settembre
 A Genova arrivo delle delegazioni

− h. 9.00 Cattedrale: S. Messa e Adorazione 
Eucaristica.

− h. 10.30/12.30 Opere di misericordia: alcune 
delegazioni si recheranno presso 25 luoghi.

− h. 16.00/18.00 Celebrazione penitenziale: in 
alcune Chiese cittadine.

− h. 20.30 Concerto offerto alle Delegazioni dal 
Teatro Carlo Felice.

− h.21.00 Adorazione Eucaristica (con turni) tutta 
la notte nella Abbazia di S. Matteo, sino alle 8.00 
del mattino successivo.

… ero in carcere e 
siete venuti a 
trovarmi …

… ero malato e 
mi avete visitato 
..

… ho avuto fame e mi 
avete dato da 
mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato 
da bere …

ero straniero 
e mi avete 
accolto …



 Sabato 17 settembre

− h. 9.00 Cattedrale: S. Messa e Adorazione Eucaristica.

− h. 11.00 Percorsi storico religiosi nel Centro storico, offerti alle Delegazioni.

− h. 14.30 Catechesi svolte dai Vescovi nelle Chiese del Centro di Genova.

− h. 17.00 Adorazione Solenne al Porto antico.
− h. 18.00 Processione Eucaristica alla Cattedrale; parteciperanno i Vescovi Italiani che, insieme 

  ai fedeli, varcheranno la Porta Santa (Portone 
  Centrale), Benedizione Eucaristica.

 − h. 21.00 Serata preparata dai giovani per tutti: 
piazza Matteotti.

 − h. 21.00 Adorazione Eucaristica (con turni) tutta la 
 notte nella Chiesa di S. Matteo, sino alle 8.00 del 

mattino successivo



  Domenica 18 settembre

− h. 9.00 Processione delle Confraternite liguri con le Bande musicali, dalla 
Chiesa dei Servi a Piazzale Kennedy.

− h. 10.00 S. Messa conclusiva in Piazzale Kennedy.



I VOLONTARI
PER: ACCOGLIERE I DELEGATI  
• STAZIONI FERROVIARIE 
• AEROPORTO  
• AUTOSTRADE  
• CENTRO CITTA  



PER: ACCOMPAGNARE I DELEGATI  
NEI LUOGHI 
DELLE 
OPERE DI 
MISERICORDIA



PER: ACCOMPAGNARE I DELEGATI  
- PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO
- ALLE CHIESE DELLE CELEBRAZIONI E DELLE CATECHESI
- AGLI ALBERGHI



ARCIDIOCESI DI GENOVA

XXVI CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE

GENOVA 15 18 SETTEMBRE 2016

SCHEDA ADESIONE VOLONTARI

   

        Nome        

     

Fotografia   Cognome        

     

      Nato il        

      a        

      Residente in      

        via/piazza      

n. cellellulare   e mail        

Documento identità n.                                    Rilasciato da          

FIRMA DEL PARROCO/ RESPONSABILE AGGREGAZIONE          

               

Disponibilità*

   

GIOVEDI 15 settembre     12   15 15     18 18    21

VENERDI' 16 SETTEMBRE   9    12 12   15 15     18 18    21

SABATO  17 SETTEMBRE 7    10 10   13 13   16 16      19 19 22

DOMENICA   18 SETTEMBRE 7    10 10   13      

   

* Barrare uno o più turni di tre ore ciascuno  

(firma)              
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al

trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza

LA SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEI VOLONTARI.

Da compilarsi da parte di chi si offre volontario , con 
fotografia
Sarà scaricabile dal sito del Il Cittadino  
(www.ilcittadino.ge.it)

Dovrà essere restituita con la firma del parroco o del 
responsabile della aggregazione laicale di appartenenza 

Le schede si dovranno consegnare dal 2 maggio fino al 25 
maggio alla portineria della Curia (Piazza Matteotti, 4).

Si raccomanda di raccogliere le schede per 
parrocchia/vicariato/aggregazione laicale, in busta chiusa 
indirizzandola a

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE
c.a.  Dellacasagrande Alberto – Curinga Lorenzo
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