
Calendario interreligioso – feste e ricorrenze 
 

Anno 2015 dell’era cristiana; mese: settembre 

Anno 5775 - 5776 della creazione del mondo – Ebraismo; mese: Elùl - Tishrì 

Anno 1436 dell’egira – Islamismo; mese: Dhu al Qidah - Dhu al Hijjah 

 
 
13 Dom XXIV Tempo ordinario – LUNA NUOVA 
 
14 Lun Esaltazione della santa Croce 

Rosh ha-Shanà (Capodanno ebraico: 5776), 1° giorno del mese di Tishri: anniversario 
della creazione dell’universo, festa per due giorni (Ebraismo) 
1° giorno del mese di Dhu al Hijjah: incomincia il pellegrinaggio alla Mecca, per un 
mese (Islam) 
Inizio del mese di Bhadrapada (Induismo) 

 
15 Mar Beata Vergine Addolorata 

Inizio del mese di Asu (Sikh) 
Giornata mondiale della democrazia 

 
16 Mer ss. Cipriano, vescovo e Cornelio, papa 

Digiuno di Ghedalyà, in memoria dell’assassinio dell’omonimo governatore di Giuda 
(Ebraismo) 
Gurgadi: elezione a Guru di Ramdas Sahib, Arjan Sahib; Jotijot Guru: morte dei Guru 
Amar Das Sahib, Ramdas Sahib (Sikh) 

 
17 Gio s. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della chiesa 

Ganesha Chaturti: giorno di Ganesha, divinità preposta al superamento delle difficoltà 
ed invocata prima di ogni rito, lavoro o attività (Induismo) 

 
18 Ven s. Giuseppe da Copertino, sacerdote 

Gurgadi: elezione a Guru di Angad Sahib (Sikh) 
 
19 Sab s. Gennaro, vescovo e martire 

Shabat teshuvà parsha Vajelèk (Ebraismo) 
 

20 Dom XXV Tempo ordinario 
 
=============== 
Nel nostro paese vivono donne e uomini di differenti culture e religioni; rispetto al passato, anche 
recente, è una realtà nuova che si è espressa in un evidente cambiamento umano e sociale. Nella 
scuola si realizzano incontri frutto di questo cambiamento. La relazione con l'altro trova le sue 
fondamenta nella conoscenza. In questa prospettiva, un buon punto di partenza per un confronto 
positivo tra queste culture e religioni, può essere la condivisione delle feste dei vari popoli. Per 
questo vi proponiamo il calendario interreligioso aggiornato ogni settimana. L’idea nasce dal gruppo 
ANIR di Venezia e la realizzazione è curata dai proff. Marco Bracco e Renzo Piccolo. 


