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PELLEGRINAGGIO 
 

DELLA MISERICORDIA 
 

ROMA 
 

 

05-07 agosto 2016 
 

 
 “.. il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: 

è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 

incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri 

il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla 

speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. Ci sono momenti nei quali in modo ancora 

più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire 

del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la 

Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti” 
 

Questo il programma di massima: 
 

Venerdì 05 agosto – ore 7,00 Partenza in pullman da Sammartini (piazzale della Cooperativa) o Dozza (davanti 

alla Chiesa); 

Ore 14 arrivo a Roma. Piazza del Quirinale. Fontana di Trevi. Pantheon. Piazza Navona. Incontro con i 

pellegrini a piedi. Alle 18 celebrazione della Messa (luogo da definire). 

Sistemazione presso le tre strutture. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 06 agosto – Ore 8,00 S. Messa  (luogo da definire). Santa Maria Maggiore. San Paolo fuori le Mura. 

Pausa pranzo. San Giovanni in Laterano. Colosseo. Fori Imperiali. Campidoglio. Piazza Venezia. Cena e 

pernottamento.  
 

Domenica 07 agosto – Ore 8,00 S. Messa  (luogo da definire). S. Pietro. Visita. Piazza San Pietro per l’Angelus 

di Papa Francesco. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio: ritorno a casa con possibile sosta a Orvieto. 
 

Il costo previsto di €. 200 a persona (gratis da 0-2 anni, €. 100 da 2-10 anni, €. 150 da 10-15 anni, supplemento 

singola €. 20) comprende: il viaggio in bus, il servizio di ½ pensione presso tre diverse strutture nei pressi del 

Vaticano. Non compresi i pranzi. 
 

ISCRIZIONI 

- Entro il 14 maggio a Stefano Bergamini (3405393044 o stefanobergamini09@gmail.com) o Claudio Fasolo 

(claudio.fasolo@alice.it o 3393817051). 

- Compilare e riconsegnare firmata la scheda di prenotazione (una a famiglia). 

- Caparra di €. 50,00 a persona da versare all’iscrizione, in contanti o con bonifico sul conto intestato a Parrocchia 

dei SS. Francesco e Carlo di Sammartini IBAN: IT54B0200836790000001500742 (indicare causale e persone a 

cui si riferisce l’acconto). 

 

Sammartini/Dozza, 30 aprile 2016 
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