Allegato A
PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO
Lunedì 28 marzo
ORA

CHE COSA

6.00

Partenza in pullman
(Vedi allegato c)

15.00

S. Prassede

16.00

Messa presso S. Maria
Maggiore

17.30
18.30

Cena

20.45
22.00

Celebrazione Eucaristica nella Basilica Santa Maria Maggiore
Cena libera o al sacco nei pressi della Basilica (NB: attenzione essendo
giorno festivo molti locali possono essere chiusi)
Partenza con i pullman per gli alloggi

18.30
19.30

NOTE
Consegna materiale ai pellegrini
Pranzo libero in viaggio
Preghiera di inizio pellegrinaggio sui pullman (vedi vademecum)
Accoglienza
Preghiera nella Basilica di S. Prassede e passaggio dalla porta santa in
Santa Maria Maggiore

Seraphicum/Hotel
Festa con animazione.
Preghiera della sera.
Rientro ai punti di
riposo

Sistemazione negli alloggi
Presso l’auditorium del Seraphicum

Martedì 29 marzo
7.30

Alzata libera

8.30

Ritrovo e
introduzione giornata

09.50

Inizio percorso
storico–spirituale alla
ricerca dei talenti

Colazione al luogo dell’alloggio
Con i pullman arrivo ad Ara Coeli (la partenza dagli alloggi sia concordata
con gli autisti valutando il tempo di arrivo per lo scarico e il breve
percorso a piedi). Visita Colosseo e Fori Imperiali
A gruppi, ci si sposta a piedi attraverso le tappe del percorso.
1. Basilica S. Giovanni e Paolo al Celio
2. Ss. Quattro Coronati
3. San Pietro in Vincoli
Il tragitto viene accompagnato dai collaboratori della FOCr.
È importante avere il vademecum e la biro.

13.00

Caritas Internationalis

Pranzo al sacco per tutti i partecipanti (compreso nella quota) presso la
Caritas Internationalis – Piazza S. Callisto.
Testimonianza.

15.00

S. Messa in S. Maria in
Transtevere

Celebrazione eucaristica presso Basilica S. Maria in Transtevere

16.00

Tempo libero

Possibilità di gestirsi autonomamente con i propri accompagnatori
Sul vademecum si trova la preghiera per la sera (libera)

Rientro ai punti di
riposo

Rientro agli alloggi con i mezzi pubblici (fermata Eur Linea Metro B)
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Mercoledì 30 marzo
Alzata concordata tra
capigruppo
Preghiera libera

7.00

Ritrovo
in piazza S. Pietro

12.00

Tempo libero
per pranzo e visita alla
basilica

15.00

Partenza in pullman

23.00
circa

Arrivi previsti
in diocesi

Colazione al luogo dell’alloggio
Sul vademecum. O sul pullman o in piazza S. Pietro
Ingresso nella piazza dai cancelli sulla sinistra (lato sala Paolo VI). Si
raccomanda la puntualità per il ritiro dei biglietti.
Controlli con metaldetector.
Udienza con il Papa Francesco
Si consiglia di trovare un punto ristoro senza attardarsi, per evitare le
code e i controlli infiniti al rientro.
Dai luoghi di sosta stabiliti con gli autisti
Stessi luoghi di raccolta pellegrini del viaggio di andata

