Roma in 24 ore
Pellegrinaggio sulla tomba di Pietro e udienza
con Papa Francesco per cresimati e cresimandi
Martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019
(Pack unico. La data è cambiata rispetto alle precedenti comunicazioni perché
il 4 settembre non si terrà l’udienza generale per impegni del Santo Padre)
Invitati
Tutti i ragazzi e le ragazze che nel 2019 hanno vissuto o vivranno il sacramento della
Confermazione, accompagnati da catechisti, don, genitori, parenti…
Programma
 22.00 partenza in autobus gran turismo e viaggio con soste fino a Roma; i luoghi di ritrovo e
partenza saranno individuati in base alle iscrizioni pervenute e successivamente comunicati
 6.00 arrivo presso la basilica di Sant’Andrea della Valle: PREGHIERA DEL MATTINO e
TESTIMONIANZA; colazione offerta dall’organizzazione.
 7.00 pellegrinaggio verso San Pietro e controlli di Polizia.
 9.30 UDIENZA DEL SANTO PADRE FRANCESCO.
 11.30 ingresso in Basilica (senza dover rifare i controlli) e SANTA MESSA PRESIEDUTA
DAL CARDINAL ANGELO COMASTRI ALL’ALTARE DELLA CATTEDRA.
 13.00 tempo libero autogestito come pullman per visitare la Basilica, passeggiare per
Roma, comprare ricordi e pranzare al sacco.
 15.00 ritrovo presso l'Obelisco di piazza San Pietro per la FOTO DI GRUPPO e partenza
verso i pullman.
 16.00 viaggio di ritorno con soste varie e cena al sacco.
 22.00 arrivo a casa.
ISCRIZIONI ENTRO IL 16 GIUGNO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:
Scaricare dal sito internet www.abaziasantostefano.it il modulo corrispondente (ragazzo o
adulto/animatore). Compilarlo e portarlo in segreteria parrocchiale con la quota di 55€ a testa.
Per i ragazzi allegare fotocopia della carta di identità di entrambi i genitori. Per gli adulti la
fotocopia della propria carta di identità.

Quota
55 euro per ogni partecipante. Comprende il viaggio in pullman andata e ritorno, la colazione,
la maglietta dell’evento, le spese organizzative.

Ricordiamo che tutti i partecipanti devono avere la Tessera NOI valida per il 2019; per
sottoscriverla rivolgersi al Circolo Noi della propria parrocchia.
don Enrico: cell. 3284874138
Info: 0456767646 (CPR), 3338374201 (don Matteo), ragazzi@giovaniverona.it; giovaniverona.it

