40° PELLEGRINAGGIO A PIEDI
proposto da Comunione e Liberazione

Verso il Sinodo sui giovani indetto da Papa Francesco
(Ottobre 2018)

IL PELLEGRINAGGIO
Il Pellegrinaggio è un gesto di fede popolare a cui
partecipano ogni anno decine di migliaia di persone,
soprattutto giovani. Il cammino notturno verso la Santa
Casa di Loreto si snoda attraverso 28 chilometri tra le
colline marchigiane ed è scandito dalla preghiera, dal
canto e dal silenzio. Storica è stata la partecipazione
di San Giovanni Paolo II il 19 giugno 1993 e fin dal
suo primo anno di pontificato Papa Francesco ha
mostrato la sua vicinanza salutando telefonicamente i
pellegrini presenti allo stadio.

40

PROGRAMMA
- Inizio: ore 19.30
- Santa Messa: ore 20.30
- Inizio del cammino: al termine della S. Messa
- Arrivo al Santuario di Loreto: domenica ore 6.30 circa
INDICAZIONI
Il Pellegrinaggio è aperto a tutti e la partecipazione
è libera.
Suggeriamo di aderire al gesto possibilmente offrendo
un contributo di 10,00€ per le ingenti spese.
Chiunque può farsi promotore del pellegrinaggio
invitando gli amici e organizzando dei gruppi.
I moduli possono essere scaricati dal sito internet
www.pellegrinaggio.org, mentre i contributi e le adesioni
potranno essere versati sul CCP n. 10445625 oppure
sul CCB con IBAN IT46T0306913401000000021529
intestati all’Associazione.
Per il cammino suggeriamo di calzare scarpe comode,
di portare ombrello o impermeabile e bevande calde.
COLLABORA CON NOI
- Segnala disponibilità, intenzioni di preghiera e
testimonianze.
- Diffondi materiale pubblicitario e promuovi incontri
di presentazione.

ASSOCIAZIONE “COMITATO PELLEGRINAGGIO A LORETO”
PIAZZA STRAMBI, 4 - 62100 MACERATA
TEL. 0733.236401 - FAX 0733.234786 - segreteria@pellegrinaggio.org

www.pellegrinaggio.org #MacerataLoreto18

SABATO 9 GIUGNO 2018
ORE 20.30 MACERATA

“Che cercate?”
«E voi giovani, quali paure avete? Che cosa vi
preoccupa più nel profondo? Una paura “di
sottofondo” che esiste in molti di voi è quella
di non essere amati, benvoluti, di non essere
accettati per quello che siete. (...)
La grazia di Dio tocca l’oggi della vostra vita,
vi “afferra” così come siete, con tutti i vostri
timori e limiti (...)
Voi giovani avete bisogno di sentire che
qualcuno ha davvero fiducia in voi: sappiate che
il Papa si fida di voi, che la Chiesa si fida di voi!
E voi, fidatevi della Chiesa! (...)
Accettate la sfida?»
(Papa Francesco - Messaggio per la Giornata
Mondiale della Gioventù 2018)

