
ASSOCIAZIONE “COMITATO PELLEGRINAGGIO A LORETO”
                                   PIAZZA STRAMBI, 4 - 62100 MACERATA
     TEL. 0733.236401 - FAX 0733.234786 - SEGRETERIA@PELLEGRINAGGIO.ORG

www.pellegrinaggio.org  #MacerataLoreto17 ORE 20.30 STADIO MACERATA  proposto da Comunione e Liberazione

Quest’anno desideriamo offrire il sacrificio 
del cammino in particolare per le popolazioni 
colpite dal terremoto, per chi vive in situazioni 
difficili a causa della guerra, per i migranti, 
per i cristiani perseguitati e per i giovani.

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 fin dal suo primo 
anno di pontificato S.S. Papa Francesco ha mostrato 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 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.

COLLABORA CON NOI
- Segnala disponibilità, intenzioni di preghiera e 
testimonianze.
- Diffondi materiale pubblicitario e promuovi incontri di  
presentazione.

http://www.pellegrinaggio.org


“Mi ami tu?” È la domanda che Gesù rivolge a 
Pietro, dopo che l’aveva rinnegato tre volte.
In qualunque situazione ci troviamo quella 
domanda ci raggiunge oggi.

«Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete 
incontrato questo sguardo? Avete udito questa 
voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in 
cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e 
lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa 
chiamata continua a risuonare nel vostro animo 
per aprirlo alla gioia piena» (Papa Francesco).

Consapevoli del nostro bisogno sterminato, ci 
mettiamo in cammino desiderosi di imparare a 
dire “sì”.

«Per dirlo non sono necessari alcun coraggio 
o capacità particolare: basta solo acconsentire 
a quella simpatia che nasce da Lui. Il “sì” nasce 
dall’esperienza inconfondibile di corrispondenza, 
scaturisce dal riconoscimento di una Presenza 
connessa con il proprio destino» (Julián Carrón).

«Posso sbagliare mille volte, ma io ci sto; io ci sto 
alla simpatia umana che promana da Te, Gesù di 
Nazareth, io ci sto» (Luigi Giussani).


