Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Catechistico Nazionale

GIORNATA DEI CATECHISTI
Roma, 28-29 settembre 2013

PELLEGRINAGGIO DEI CATECHISTI
Il Programma definitivo sarà disponibile sul sito www.annusfidei.va dal mese di Giugno 2013

Sabato 28 SETTEMBRE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 07:00-15:00

Pellegrinaggio alla tomba dell’Apostolo Pietro
I gruppi accederanno alla Basilica di San Pietro per la
Professio Fidei
Tempo a disposizione dei gruppi

Nelle vicinanze di San Pietro, saranno disponibili alcuni luoghi per la Celebrazione
del Sacramento della Riconciliazione e per l’Adorazione Eucaristica
Per chi lo desidera, è possibile seguire gli itinerari della Fede predisposti dall’Opera Romana
Pellegrinaggi e contenuti nel Kit del Pellegrino

Ore 16:30

Ore 18:00

Ritrovo in alcune Chiese della Città di Roma, divisi per aree
linguistiche, per assistere ad una Catechesi tenuta da un
Vescovo
Celebrazione della Santa Messa (nella stessa Chiesa)

Domenica 29 SETTEMBRE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In Piazza San Pietro
Ore 09:30

Santa Messa presieduta dal Santo Padre
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Per l’iscrizione al Pellegrinaggio dei Catechisti è OBBLIGATORIA la compilazione dell’allegato
MODULO DI ISCRIZIONE, in tutte le sue parti.
La Conferenza Episcopale Italiana, su invito del Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione,
offre la sua collaborazione alla Segreteria Organizzativa dell’Anno della Fede raccogliendo e
coordinando la partecipazione dei Catechisti italiani al Pellegrinaggio dei giorni 28 e 29 Settembre.
Pertanto, raccoglierà le iscrizioni, compilando anche un modulo riepilogativo a seguito della
ricezione dei dati dalle diocesi italiane, e ne darà trasmissione alla Segreteria Organizzativa
dell’evento.
Si prega dunque di inviare la scheda allegata di partecipazione entro e non oltre il 15 giugno 2013
al numero di FAX 06 – 66 398 204 oppure per e-mail all’indirizzo ucn@chiesacattolica.it .

Contributo di Solidarietà
A tutti i partecipanti è richiesto un gesto di solidarietà e condivisione: il versamento di un
contributo di solidarietà di 3,00 Euro a persona.
Tale contributo favorirà il sostegno delle spese organizzative e di accoglienza generali dell’evento,
tra cui la produzione di materiali e documenti a disposizione dei partecipanti.
Si chiede la collaborazione delle Conferenze Episcopali Nazionali per raccogliere il Contributo di
Solidarietà del Paese di competenza e di versarlo alla SEGRETERIA ORGANIZZATIVA .
A questo proposito chiediamo ad ogni vicariato/parrocchia/gruppo/diocesi di versare detto
contributo con bonifico bancario presso:
Banca Popolare di Verona
IBAN: IT17U0503411750000000165900
intestato a Conferenza Episcopale Italiana
Causale: 13916 Giornata dei catechisti + nome Vicariato/Parrocchia/Gruppo
oppure
Bollettino Postale n: 45508009
intestato a Conferenza Episcopale Italiana
Causale: 13916 Gionata dei catechisti + nome Vicariato/Parrocchia/Gruppo/Diocesi
E far pervenire copia dell’avvenuto pagamento insieme alla scheda di partecipazione.
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PRO MEMORIA RELIGIOSI
Per le celebrazioni eucaristiche, si ricorda ai DIACONI e ai SACERDOTI di portare con sé camice,
stola bianca e celebret.
I VESCOVI portino con sé la mitria bianca.
Un’eventuale Concelebrazione con il Santo Padre compete all’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche
del Sommo Pontefice e sarà comunicata successivamente.

TRASPORTI e ACCESSI alla città di ROMA
La Segreteria Organizzativa non si fa carico dei trasporti dei partecipanti.
Verrà però dato un supporto logistico per quanto riguarda i PASS dei bus in arrivo in città (checkpoint, permessi di circolazione del Comune, aree di sosta). Verranno fornite inoltre informazioni
per il raggiungimento dei luoghi dell’evento dalle diverse stazioni ferroviarie e dagli aeroporti della
città di Roma.

PROPOSTE di ACCOGLIENZA A ROMA
La Segreteria Organizzativa non si fa carico delle esigenze relative ai viaggi e all’ospitalità a Roma.
Le diocesi e i gruppi partecipanti, se lo riterranno opportuno, potranno avvalersi della
collaborazione dell’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI .
Per prenotare i Servizi Accoglienza a Roma, è necessario rivolgersi direttamente all’Ufficio
Operativo, tramite telefono al numero Tel. 0039.06.69896.373 – FAX 0039.06.69880513; oppure
tramite posta elettronica attraverso l’indirizzo mail annusfidei@orpnet.org
Sempre per l’accoglienza a Roma e informazioni riguardanti il proprio soggiorno e la visita ai luoghi
di culto della città di Roma ci si può rivolgere anche alla PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM
Ufficio accoglienza
Tel +39 06 69884896
Fax. +39 06 69885617
Email accoglienza@peregrinatio.va
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