
COLLABORA CON NOI
 Segnala disponibilità ai vari servizi, intenzioni 
di preghiera e testimonianze.

 Diffondi materiale pubblicitario e promuovi incontri 
di presentazione.

 Sostieni il pellegrinaggio, devolvi il tuo 5x1000 
cod. fisc. 93051740434

#MacerataLoreto20

MI sONO seNtItO
ALL’IMpROvvIsO

uN BIsOgNO
dI IMpOssIBILe

Associazione “Comitato Pellegrinaggio a Loreto”
Piazza Strambi, 4 - 62100 Macerata T. 0733.236401 
segreteria@pellegrinaggio.org - www.pellegrinaggio.org

ANNO
GIUBILARE
LAURETANO

sABAtO
13/06
2020

proposto da Comunione e Liberazione
Pellegrinaggio a piedi

42° 

stadio di
Macerata

ore 19.30

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.



Mi sono sentito 
all’improvviso 
un bisogno 
di impossibile

(A. Camus, Caligola; atto I, scena IV)

«La grave minaccia è la perdita del senso di 
vivere» (Papa Francesco). Ce ne rendiamo conto 
ogni giorno. Eppure, se ci guardiamo fino in 
fondo non possiamo non scorgere che niente 
riesce a cancellare il bisogno di essere amati, di 
incontrare qualcuno che non si tira indietro di 
fronte alla profondità del nostro desiderio, come 
ci testimonia Papa Francesco, che quest’anno ha 
indetto il Giubileo Lauretano, sfidando ciascuno 
di noi: “Il Signore chiede tutto, e quello che 
offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo 
stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta 
che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, 
annacquata, inconsistente”.

IL peLLegRINAggIO
è un gesto di fede popolare a cui partecipano ogni 
anno decine di migliaia di persone, soprattutto 
giovani, accompagnati da adulti. 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.

pROgRAMMA
 Inizio: ore 19.30
 Santa Messa: ore 21
 Inizio del cammino: al termine della S. Messa
 Arrivo al Santuario di Loreto: Domenica ore 6 circa


