
www.pellegrinaggio.org

Associazione “Comitato Pellegrinaggio a Loreto”
piazza Strambi, 4 - 62100 Macerata 
tel. 0733 236401 - fax 0733234786 - info@pellegrinaggio.org

• Ingresso allo Stadio: dalle ore 18.00.
• Santa Messa: ore 20.30.
• Inizio ordinato del cammino: ore 22 circa.
• Arrivo al Santuario della Santa Casa di Loreto: Domenica, 

ore 6,30 circa.

• Segnala disponibilità, intenzioni di preghiera e testimonianze.
• Diffondi materiale pubblicitario e promuovi incontri di 

presentazione.
• Per contributi e adesioni: CCP n. 10445625 oppure 

IBAN IT41D0608013400000000021529 intestati 
all’Associazione.

Il Pellegrinaggio è aperto a tutti e la partecipazione è libera.
Si suggerisce di dare la propria adesione presso i centri di 
raccolta, possibilmente offrendo un contributo di 10,00 Euro 
per le ingenti spese.
Chiunque può farsi promotore di centri di raccolta delle 
adesioni. I moduli possono essere richiesti presso la sede 
dell’Associazione o scaricati dal sito www.pellegrinaggio.org.
Per il cammino si suggerisce di calzare scarpe comode, di 
portare ombrello o impermeabile e bevande calde.

PROGRAMMA

INDICAZIONI

COLLABORA CON NOI

37° PeLLegrinAggio A Piedi
Il Pellegrinaggio è un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni 
anno decine di migliaia di persone, soprattutto giovani.  Il cammino 
notturno si snoda attraverso 28 chilometri tra le colline marchigiane, 
scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio. Storica è stata la 
partecipazione di Giovanni Paolo II il 19 giugno 1993.

The Pilgrimage is a sixteen-miles nocturnal walk across the hills 
of Marche’s countryside. Thousand of people, especially younger 
ones, pray and walk togheter towards Loreto, the place where the 
“Holy House” is kept. The culminating event of the history of the 
Pilgrimage was the participation of John Paul II, in 1993.

con il patrocinio di

Regione Marche

Provincia di Macerata

Comune di Macerata

Comune di Loreto proposto da Comunione e Liberazione

Sabato 6 giugno 2015 ore 20.30
Stadio - Macerata

ACCArezzAti  
dALLA MiSeriCordiA

#MacerataLoreto15



“...Uno che mi conosce,  
conosce i miei tradimenti  
e mi vuole bene lo stesso,  
mi stima, mi abbraccia,  
mi chiama di nuovo, spera in me,  
attende da me.  
La morale cristiana non è non cadere mai,  
ma alzarsi sempre, grazie alla sua mano 
che ci prende”

Papa Francesco

“Questo l’abbraccio ultimo del Mistero,  
contro cui l’uomo - anche il più lontano  
e il più perverso o il più oscurato,  
il più tenebroso - non può opporre obiezione: 
può disertarlo, ma disertando  
se stesso e il proprio bene.  
Il Mistero come misericordia  
resta l’ultima parola anche  
su tutte le brutte possibilità della storia”

Luigi Giussani

intenzioni di PregHierA

• Perché radicati in Cristo possiamo renderLo presente attraverso le 
nostre vite nelle periferie esistenziali, in ogni ambiente e circostanza in 
cui si consuma il dramma dei nostri fratelli uomini;

• Per i giovani, in particolare per quanti concludono l’anno scolastico o 
affrontano gli esami.

• Per implorare dalla misericordia di Dio il dono della pace tra gli uomini  
e tra i popoli;

• Per la libertà religiosa nel mondo e per i cristiani che soffrono a causa della fede;

• Perché la fede illumini ogni periferia esistenziale e sociale;


