
Calendario interreligioso – feste e ricorrenze 
 

Anno 2015 dell’era cristiana; mese: settembre - ottobre 

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

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

 
 
27 Dom XXVI Tempo ordinario 

Esaltazione della Santa Croce (calendario giuliano: Ortodossia) 
Zongqiu jie: festa di metà autunno o della luna, simbolo della riunione familiare (Cina) 
Inizio del mese di Mashiyyat, cioè Volontà (Bahá’í) 

 
28 Lun s. Venceslao, martire – LUNA PIENA 

Sukkòth: festa delle Capanne in ricordo del cammino del popolo d’Israele nel deserto, 
dall’Egitto verso la Terra promessa, per sette giorni (Ebraismo) 
Pitri Paksha: celebrazione popolare per i defunti ed il legame spirituale tra vivi e morti, 
fino al 12 ottobre (Induismo) 
Anniversario della nascita di Confucio (Cina: Confucianesimo) 

 
29 Mar ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
 
30 Mer s. Girolamo, o Gerolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
 
01 Gio s. Teresa di Gesù Bambino, di Lisieux, vergine e dottore della Chiesa 
 
02 Ven ss. Angeli custodi 

Gandhi Jayanti: anniversario della nascita del Mahatma Gandhi 
Giornata mondiale della nonviolenza 

 
03 Sab s. Dionigi l’Areopagita, discepolo di S. Paolo 

Shabat. VI giorno di Sukkòth (Ebraismo) 
 

04 Dom XXVII Tempo ordinario – ULTIMO QUARTO DI LUNA 
  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 

Sukkòth, 7° giorno: Hosha’anà Rabbà, invocazioni di Osanna con “Iulav” (Ebraismo) 
 
=============== 
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. 


