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con il patrocinio di

Regione Marche Comune di Macerata Comune di Loreto

38° PELLEGRINAGGIO A PIEDI

Sabato 11 giugno 2016 ore 20.30
Stadio - Macerata

proposto da Comunione e Liberazione

Tu sei unico

#MacerataLoreto16

Nel messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù 
(Cracovia, 25-31 luglio 2016) papa Francesco scrive: 
“Noi lo cerchiamo, ma Lui ci anticipa sempre, ci cerca 
da sempre, e ci trova per primo. Lui è padre: ci aspetta 
sempre!”. La partecipazione al pellegrinaggio è 
un’occasione privilegiata per vivere questo Anno Santo 
della Misericordia e ricevere l’indulgenza plenaria.

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 Giovanni 
Paolo II il 19 giugno 1993 e negli ultimi tre anni anche S.S. Papa 
Francesco ha dimostrato la sua vicinanza salutando telefonicamente 
i pellegrini presenti allo stadio.

PROGRAMMA
•	 Apertura	Stadio:	ore	18.00
•	 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 www.pellegrinaggio.org, 
mentre i contributi e le adesioni potranno essere versati sul CCP n. 
10445625	oppure	sul	CCB	con	IBAN	IT45I0574813402000000021529	
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.



“Per favore, non guardate dal balcone la vita. Le 
mani della vostra fede si alzino verso il cielo, ma 
lo facciano mentre edificano una città costruita 
su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento. 
È la contemplazione del volto di Gesù morto 
e risorto che ricompone la nostra umanità, 
anche di quella frammentata per le fatiche della 
vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo 
addomesticare la potenza del volto di Cristo. 
Lasciamoci guardare da Lui”.
Papa Francesco

“Fattore fondamentale dello sguardo di Gesù Cristo 
è l’esistenza nell’uomo di una realtà superiore a 
qualsiasi realtà soggetta al tempo e allo spazio.
Tutto il mondo non vale la più piccola persona 
umana; questa non ha nulla di paragonabile a sé 
nell’universo”.
Luigi Giussani


