ROMA - San Pietro

Giovedì 20 Ottobre 2016
Presieduto dall’Arcivescovo
S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto
Il Giubileo è uno speciale tempo che la Chiesa offre per la conversione del popolo di Dio e, proprio per questo, è
caratterizzato in maniera peculiare dalla possibilità di ottenere l’indulgenza giubilare.
Questa si ottiene tipicamente compiendo il pellegrinaggio ad una chiesa giubilare, percorso che culmina
nell’attraversamento della Porta Santa (o Porta della Misericordia). Il pellegrinaggio intende avviare un movimento di
conversione, un mettersi in cammino per entrare nell’amore di Dio Padre e farsene pieni, per riportarlo poi nella vita
quotidiana.
ORE 04.00 circa
ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito, sistemazione in pullman G.T. e partenza per Roma.
All’arrivo trasferimento a piedi a Castel Sant’Angelo ed inizio del percorso Giubilare.
A piedi da Castel Sant’Angelo alla Basilica Vaticana percorrendo tutta Via della Conciliazione, dove è stato allestito
un percorso protetto lungo il quale sono previste alcune soste di preghiera e riflessione.
Proseguimento per Piazza San Pietro e passaggio dalla Porta Santa della Basilica Vaticana, mantenendo sempre un
atteggiamento di preghiera e raccoglimento spirituale.
Tempo a disposizione presso la Basilica di San Pietro per visite individuali, momenti di preghiera e confessioni.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio completamento del Pellegrinaggio con la partecipazione alla

S. Messa presieduta da S.E. Arcivescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto

nella Basilica S. Spirito in Sassia, santuario della Misericordia, indicato nel 1994 da Papa Giovanni Paolo II come
centro della Spiritualità della Divina Misericordia.
ORE 17.00 circa ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con arrivo previsto in serata.

€ 55,00

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DI
COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. con permessi d’ingresso e check-point obbligatori in città;
 Assicurazione sanitaria in viaggio Europ Assistance.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, pranzo, eventuali ingressi, extra in genere e tutto quanto non indicato
nella quota e nel programma.
ISCRIZIONI
Presso l’Agenzia Millennium entro il 30 Giugno versando l’acconto di € 15,00 a persona.
Il saldo andrà effettuato entro il 20 Settembre.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

