
 
 

LA PORTA APERTA 
 

Supplemento mensile per l’Anno Santo della Misericordia 
 

12 supplementi speciali, con periodicità mensile, interamente dedicati all’Anno Santo. 
Prima uscita domenica 6 dicembre, da gennaio 2016 ogni seconda domenica del mese. 

Ogni numero sarà in formato Tabloid interamente a colori. 

 

Dal punto di vista dei contenuti editoriali la pubblicazione si pone questi obiettivi: 

 

1. Accompagnare giovani, adulti, famiglie, parrocchie, aggregazioni laicali, comunità religiose 
lungo tutto il Giubileo 

2. Anticipare e ricordare i principali appuntamenti 

3. Far riflettere sui molteplici significati contemporanei della Misericordia 

4. Raccontare storie e personaggi che incarnano la Misericordia 

5. Riappropriarsi di alcune verità fondamentali della fede cristiana in modo coinvolgente 

6. Aprire un "luogo di incontro" con i non credenti che oggi guardano con interesse la Chiesa e il 
Papa 

7. Spiegare la 'Roma da scoprire' ai tanti che andranno in pellegrinaggio 

8. Rileggere il Magistero del Papa durante il Giubileo: frasi e parole da non disperdere 

9. Dare voce ai cristiani perseguitati e alle Chiese minoritarie 

10. Scoprire i "Luoghi della Misericordia" in Italia e nel mondo 

 

Un piccolo 'decalogo' per fare di Avvenire e de 'La Porta Aperta' il compagno di viaggio per l'Anno 
Santo. 

 

Ecco le date di uscita: 

 
Condizioni di vendita 

 

N°  Data di pubblicazione  

1  Domenica 6 dicembre 2015  

2  Domenica 10 gennaio 2016  

3  Domenica 14 febbraio 2016  

4  Domenica 13 marzo 2016  

5  Domenica 10 aprile 2016  

6  Domenica 8 maggio 2016  

7  Domenica 12 giugno 2016  

8  Domenica 10 luglio 2016  

9  Domenica 14 agosto 2016 

10  Domenica 11 settembre 2016 

11  Domenica 9 ottobre 2016 

12  Domenica 20 novembre 2016 

 

 
In edicola 
Il supplemento mensile ‘La Porta Aperta’ sarà 

in vendita con Avvenire al prezzo di 2 euro. 

Il calendario ‘I Gesti della Misericordia’ è in 
vendita con Avvenire al prezzo di 5 euro 
(3,60 euro + il prezzo del quotidiano). 
 
In abbonamento 
L’abbonamento ai 12 numeri de  
‘La Porta Aperta’ con Avvenire +  
il calendario ‘I Gesti della Misericordia’  
costa solo 24 euro. 
Per abbonamenti chiamare  
il numero verde 800 923056  


