


PROGRAMMA 

Venerdì 15 aprile 2016 
5.45 ritrovo a Vicenza in viale Ferrarin 30 e partenza in pullman 

- pranzo autogestito (a sacco o in autogrill) 
14.00 ritrovo dei vari gruppi di pellegrini in via Alessandro 
 Severo 58 a Roma 
1° Momento giubilare 
Comunicazione e misericordia 
sulle orme di Paolo e Giacomo Alberione 
14.30 Incontro dei Soci del CCSP in Sottocripta – Basilica Santa 
 Maria Regina degli Apostoli, Via A. Severo, 58 – Roma 

- Assemblea 
16.00 Ritrovo nel piazzale della parrocchia Basilica Maria Regina 
 degli Apostoli, Via A. Pio 75 – Roma 

- Saluto del Superiore generale SSP  
- Passaggio della Porta Santa:  Maria porta del cielo e del 

banchetto escatologico 
- Testimonianza di Rosario Carello, cooperatore Paolino e 

giornalista RAI 
- Preghiera insieme 

17.15 Itinerario alberioniano (divisi in gruppi) 
- Ingresso in sottocripta:  La porta che va alle radici, alla 

memoria, ai testimoni: Alberione e Tecla 
- Ingresso in cripta (dalle varie entrate): Le porte della 

Famiglia Paolina e della Chiesa: la convergenza da tutto il 
mondo 

19.30 assegnazione camere (presso Società San Paolo e 
 pensione vicino alla sede paolina) 

- cena 
- serata libera 



 

Sabato 16 aprile 2016 
2° Momento giubilare 
Pellegrini di misericordia sulle orme di Pietro 

- colazione 
8.15 ritrovo presso i Giardini di Castel S. Angelo 

- pellegrinaggio per via della Conciliazione fino alla basilica 
di San Pietro 

- passaggio della Porta santa 
- possibilità di confessioni 
- pranzo autogestito 
- visita libera alla città 

18,30 ritrovo 
19,30 cena presso il ristorante Schiavi d'Abruzzo 

 
 
Domenica 17 aprile 2016 
3° Momento giubilare 
Pellegrini di misericordia sulle vie della quotidianità 
7,30 (oppure ore 8,00)  Santa Messa presso la pensione 

- colazione 
9,00 partenza per Orvieto (arrivo verso le 11,00) 

- visita della città di Orvieto 
13.00 pranzo presso il ristorante Duca d'Orvieto 

- passeggiata per Orvieto 
- rientro alla sede in serata (ore 22,30-23,00) 

 
 
 



 

 

 

Informazioni: 
Il viaggio sarà effettuato in pullman con partenza da V.le Ferrarin, 30 
- Vicenza.   
Sarà attivato a condizione che vi siano almeno trenta iscritti. 
 
Quota di partecipazione a persona: 

• in camera singola: 
 € 250  (da 30 a 40 persone) 
 € 220  (da 41 a 50 persone) 

• in camera doppia: 
 € 230  (da 30 a 40 persone) 
 € 200  (da 41 a 50 persone) 

Iscrizione entro il 15 marzo 2016 (con versamento di un acconto di 
50 €). Saldo entro il 3 aprile. 


