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Quest’anno, il Comitato diocesano
per la festa di SAN VALENTINO,
invita tutti a cogliere l’occasione
per riflettere, confrontarsi e pregare, 
riguardo a tematiche di grande attualità 
quali le relazioni ferite e risanate in ambito 
intrafamiliare, sociale ed economico

dalle relazioni ferite
  alle relazioni risanate

Sempre più,diventa evidente che stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e come Chiesa, sentiamo la responsabilità di non stare a guardare, né registrare passivamente quanto accade. Riteniamo invece importante avviare processi che aprano consapevolmente e positivamente al nuovo, perché non vengano a perdersi ma rimangano sempre vivi gli orizzonti di senso del nostro vivere ed operare.
È secondo questa prospettiva, che da qualche anno, la nostra Chiesa locale ha scelto di offrire alla cittadinanza, in occasione delle manifestazioni realizzate nell’ambito della festa diSan Valentino, spazi di confronto e di riflessione su tematiche centrali del nostro vivere.
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Sempre più,diventa evidente che stiamo vivendo un cambiamento d’epoca e come Chiesa, sentiamo la responsabilità di non stare a guardare ne registrare passivamente quanto accade. Riteniamo invece importante avviare processi che aprano consapevolmente e positivamente al nuovo, perché non vengano a perdersi ma rimangano sempre vivi gli orizzonti di senso del nostro vivere ed operare.
È secondo questa prospettiva, che da qualche anno, la nostra Chiesa locale ha scelto di offrire alla cittadinanza, in occasione delle manifestazioni realizzate attorno alla festa diSan Valentino, spazi di confronto e di riflessione su tematiche centrali del nostro vivere.
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centro servizi volontariato

Regione Umbria Provincia di Terni

Associazione
Nazionale Carabinieri

Lions Club 
San Valentino - Terni
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al termine
PROCESSIONE
CON L’URNA DI SAN VALENTINO
per le vie della città, fino alla Basilica, con cavalieri e 
stendardi e gonfalone antico della città di Terni

Basilica di San Valentino • 18.30
Concerto “Talenti d’arte”

Gio 13 febbraio Museo Diocesano • 17.30

Prospettive a confronto:
Quali vie per relazioni    
familiari risanate
intervengono:
Don Paolo Gentili Vicario Generale Diocesi di Grosseto
incaricato dell’Ufficio di pastorale familiare
della Conferenza Episcopale Toscana

I coniugi Pierluigi e Gabriella Proietti
collaboratori Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della CEI

Equipe Casa della Tenerezza - Perugia
Equipe Amoris Laetitia - Terni

Ven 14 febbraio Basilica di San Valentino • 11.00

MEMORIA DI SAN VALENTINO
Solenne Concelebrazione 
presieduta dal Vescovo Padre Giuseppe Piemontese OFM Conv.

a seguire Benedizione della vetrata n.6
realizzata dal “Liceo Artistico Metelli“ di Terni,
su progetto del Maestro Pierluigi Penzo,
donata dal Lions Club San Valentino di Terni.
Tra una celebrazione e l’altra, si potrà rendere omaggio al Santo.

  Orario SS. Messe in Basilica:
 ore 7.00 / 9.00 / 15.30 / 17.00 / 19.00

Sab 15 febbraio Basilica di San Valentino • 18.30

Rievocazione storica
del martirio di SAN VALENTINO

Ven 4 marzo Museo Diocesano • 17.30

Prospettive a confronto:
Relazioni virtuose
tra economia, sviluppo
e bene comune
Il contributo di Terni e del Cesvol Umbria come anteprima
all’evento mondiale di Assisi “The economy of Francesco”
del 26-28 marzo 2020
intervengono:
Suor Alessandra Smerilli
Docente ordinario di Economia Politica alla Facoltà “Auxilium” di Roma

Avv. Francesca Di Maolo
Presidente dell’Istituto Serafico di Assisi

Team Giovani
coordina Dott.ssa Cristina Montesi

Ven 6 marzo Basilica di San Valentino • 18.30
Concerto dell’Ensemble Marconi’s consort

Sab 7 marzo Basilica di San Valentino • 15.30
Incontro della Terza età  

Dom 8 marzo  Cattedrale di Terni •  15.30

Festa diocesana della Famiglia
Testimonianze e canti
ore 17.30 celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo Padre Giuseppe Piemontese OFM Conv. 

Basilica di San Valentino • 17.00

Premiazione del XII Concorso artistico letterario
San Valentino e i giovani sul tema:
“Custodire la bellezza del creato, è aver cura l’uno dell’altro”

Dom 15 marzo Basilica San Valentino • 10.00

Festa dell’Associazione Carabinieri

Dom 21 marzo Basilica San Valentino • 16.30

Estrazione lotteria

Sab 1 febbraio Museo Diocesano • 17.30

Prospettive a confronto:
Quale cambiamento
nelle  relazioni 
intrafamiliari
intervengono:
Dott. Francesco Belletti
Docente di Politica sociale e di Sociologia della famiglia 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dott.ssa Simona Coccetta - Servizi statistici Comune di Terni

Dott.ssa Carla Collicelli - CNR-ITB Roma, Segretariato ASviS

Mer 5 febbraio  Basilica di San Valentino • 17.30

inizio della novena
animata a turno dalle Foranie della Diocesi,
da Gruppi liturgici e Associazioni.

Sab 8 febbraio  Basilica di San Valentino

ore 10,00 - Festa dei Corpi di Polizia 

ore 20.30  FIACCOLATA
per il trasferimento dell’urna del Santo
dalla Basilica di San Valentino in Cattedrale
Animata dai giovani e dagli sportivi,
con la partecipazione di associazioni e movimenti ecclesiali, 

Dom 9 febbraio  Cattedrale di Terni • 10.00 

FESTA DIOCESANA
DI SAN VALENTINO
Solenne Pontificale
presieduto dal Vescovo
Padre Giuseppe Piemontese OFM Conv

Offerta dei ceri da parte delle Parrocchie
e atto di affidamento della città al Patrono
Saranno presenti: clero, religiosi e laici della città e della Diocesi,
autorità civili con i rispettivi gonfaloni e le autorità militari

Dom 16 febbraio  Basilica di San Valentino • 11.00

FESTA DELLA PROMESSA
Santa Messa
presieduta dal Vescovo
Padre Giuseppe Piemontese OFM Conv.

Politeama-Cityplex - a partire dalle 15.30
incontro evento dei giovani
FATTI SENTIRE  -  “Ama e dona la vita“
Premiazione della seconda edizione del Contest 
e presentazione degli elaborati.

Chiesa-Santuario di San Francesco • 17.30 
Concerto a cura del “Coro polifonico San Francesco”
che eseguirà Te Deum e Messa di incoronazione di W. A. Mozart.

Ven 21 febbraio Cenacolo San Marco, 15.30/18.00

laboratori filosofici a cura dell’ISTESS sul tema:
Nascere e rinascere
Filosofia della vita, metafora della ri-nascita.

Sab 22 febbraio Basilica di San Valentino • 18.30

Concerto
a cura dell’Istituto Superiore di Musica G. Briccialdi 

Dom 23 febbraio Basilica di San Valentino • 11.00
celebrazione dell’anniversario delle NOZZE D’ARGENTO

ore 14.30 / 19.00
Assemblea diocesana di Azione Cattolica
La città, la Chiesa, l’Azione Cattolica:
la vita cristiana oggi
ed elezione del Consiglio per il triennio 2020/2023

Basilica di San Valentino • 15.00

Rassegna di Cori

Sab 29 febbraio Basilica di San Valentino • 18.30

Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri

Dom 1 marzo Basilica di San Valentino • 11.00
celebrazione dell’anniversario delle NOZZE D’ORO
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