
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci guidare da Lui, 

lasciamo che l’azione continua di Dio  

ci renda uomini e donne nuovi, 

animati dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! 

 

Che bello se ognuno di voi, alla sera potesse dire:  

oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato da Dio,  

ho compiuto un gesto di amore 

verso un mio compagno, i miei genitori, un anziano!  

Che bello! 

(Papa Francesco, omelia della Messa con Rito della Confermazione) 



Il pellegrinaggio dei cresimati a Roma si 

configura essenzialmente come un’esperienza 

di Chiesa diocesana dove ragazzi di differenti 

parrocchie s’incontrano, si conoscono e 

compiono un tratto di strada insieme. Ma 

vuole essere anche un’esperienza di Chiesa 

universale caratterizzata dall’incontro con il 

Vescovo di Roma che “presiede nella carità 

tutte le Chiese”. 

 

 

Sulla tomba di Pietro e Paolo i ragazzi, 

insieme ai sacerdoti ed educatori, 

corroborati dalla testimonianza degli 

Apostoli, i ragazzi rinnoveranno la 

professione di fede facendo viva memoria 

dell’ora di grazia della Confermazione: un 

dono che ci chiama a stringersi sempre più a 

Cristo e che ci spinge ad un impegno 

concreto, bello e gioioso  

per portare con parole e opere la Parola del 

Vangelo a quanti attendono un messaggio di 

speranza.  

 

 

Questo pellegrinaggio sarà caratterizzato  

da incontri ravvicinati con la “carne di 

Cristo”: ascolteremo testimonianze di 

quanti sono impegnati, come volontari, a 

cercare Cristo nelle situazioni di fragilità e 

a servirlo nei volti e nelle storie dei poveri. 

 

Non mancheranno poi momenti per 

gustare la bellezza. Bellezza che si esprime 

nell’arte e nella storia di Roma, nel 

linguaggio della musica e nei momenti di 

festa.  



IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE* 

 

Sabato 22 aprile 

Ore 15.00 Partenza da Piacenza 

 Sosta per la cena al sacco lungo il viaggio 

 

Ore 22.00 Arrivo a Roma  

 e accomodamento negli spazi di un Oratorio romano 

 

Domenica 23 aprile 

In mattinata Colazione semplice nel luogo di alloggio 

 Santa Messa  

 e preghiera del Regina Coeli con Papa Francesco 

 in Piazza San Pietro 

 

 Pranzo 

 

 Testimonianze di Carità 

 

 Cena 

 

 Serata insieme 

 

Lunedì 24 aprile 

In mattinata Colazione semplice nel luogo di alloggio 

 Preghiera 

 

 Testimonianze di Carità 

 

 Pranzo 

 

 La via della bellezza: cammino per la città di Roma 

 

 Cena 

 

 Serata al “Villaggio per la terra” 

 

Martedì 25 aprile 

In mattinata Colazione semplice nel luogo di alloggio 

  

 Rinnovo della Professione di Fede sulla tomba dell’Apostolo Paolo 

 

 Visita alla città di Roma 

  

Ore 12.00 Ripartenza 

 

 Pranzo 

 

 Rientro a Piacenza nel tardo pomeriggio 

 

*Il programma è indicativo e suscettibile di variazioni 



INFO UTILI 

 

 

Il pellegrinaggio si rivolge ai ragazzi che hanno ricevuto il sacramento 

della Confermazione nel corso dell’anno 2016. 

 

Quota di partecipazione: euro 160.00 

 

La quota comprende:  

viaggio, pasti del 23-24 aprile (colazione semplice, cestino pranzo e 

cena in ristorante), colazione del 25 aprile, kit del pellegrino. 

L’alloggio è a terra in un salone di un oratorio romano (portare sacco 

a pelo, brembo e l’occorrente per l’igiene personale). 

 

Iscrizioni entro e non oltre il 28 febbraio presso la segreteria degli 

uffici pastorali della Diocesi. (0523 308315; 

ufficiopastorale@curia.pc.it). 

In base alla disponibilità di posti sarà possibile accogliere ulteriori 

iscrizioni entro il 15 marzo versando una quota pari a 180 euro. 

 

Le iscrizioni sono da effettuare per parrocchia (non per singolo 

partecipante). L’iscrizione si intende effettuata con il versamento della 

quota di partecipazione. In caso di rinuncia la quota sarà rimborsabile 

solo nel caso in cui sia possibile sostituire il partecipante. 

 

Per ogni partecipante è necessario compilare in ogni sua parte il 

modulo liberatoria. 

 

Al momento dell’iscrizione occorre versare l’intero contributo di 

partecipazione. 

 

Per ogni 15 ragazzi (e comunque per ogni gruppo parrocchiale) 

occorre almeno un educatore o sacerdote accompagnatore. 
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