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PELLEGRINAGGIO A ROMA  
d e i  P r e A d o l e s c e n t i   

in occasione della 
Professione di Fede 

 

 
 

31 MARZO-3 APRILE 2013 
 
 

 
 

 

 

http://www.fraternadomus.it/
mailto:don_ale75@alice.it


Partecipano al pellegrinaggio i ragazzi 
di tutti gli Oratori del decanato di 
Abbiategrasso, che quest’anno fanno la 
Professione di Fede. 

Viaggio in pullman G.T. 

Alloggio presso la Fraterna Domus di 
Sacrofano (Roma), alcuni pranzi li 
faremo in Roma. 

Partenza: domenica 31 marzo 2013 ore 
15.00, dai rispettivi Oratori.  

Rientro: mercoledì 3 aprile 2013 ore 
23.55 circa. Quota: € 300,00. 

Iscrizioni entro il 24 febbraio 2013, dai 
propri educatori o don, versando 
€100,00. 

Il saldo sarà da versare entro domenica 
24 marzo 2013 sempre ai rispettivi 
educatori o don 

Durante i 3 giorni visiteremo la città e i 
suoi monumenti, celebreremo una S. 
Messa in S. Pietro (con altri oratori della 
Diocesi), faremo la Professione di Fede 
sulla tomba di Pietro e parteciperemo 
all'Udienza del Papa il mercoledì in 
Piazza S. Pietro. 

N.B. Portare cena al sacco per il primo 
giorno; durante il viaggio di ritorno 
faremo uno spuntino in Autogrill. 

PROGRAMMA INDICATIVO 

 

Domenica 31 Marzo PASQUA 
ore 14.30:  ritrovo nei punti di raccolta 
presso le rispettive parrocchie 
ore 15.00:  pronti-via, partenza Sosta in 
autogrill per cena (al sacco o al bar) 
ore 23.00 circa: arrivo e sistemazione alla 
Fraterna Domus di Sacrofano 
 

Lunedì 1 Aprile 
Mattina:  Visita alle Catacombe di S. 
Callisto. Visita alle Fosse Ardeatine. Visita alla 
Basilica di S. Paolo fuori le mura. Pranzo alla 
Fraterna Domus in centro Roma. 
 
Pomeriggio:  visita alla zona dei Fori Imperiali, 
Colosseo, Campidoglio; S. Messa nella Chiesa 
degli Agostiniani (ore 18.30) Cena alla Fraterna 
Domus in centro Roma. “Roma by night”: 
Fontana di Trevi, Piazza Navona, Piazza di 
Spagna… Rientro in albergo 
 

Martedì 2 Aprile 
Mattina:   Professione di Fede  
Visita alla Basilica. S.Messa con tutti i pre-ado 
della diocesi Pranzo alsacco fornito dalla casa. 
 
 

Pomeriggio:  a gruppi, itinerari a scelta 
(Cupola di S. Pietro, Cappella Sistina,…) 
Serata insieme 
 

Mercoledì 3 Aprile 
Mattina:  Udienza con il Papa in Piazza S. 
Pietro. Pranzo a Sacrofano. Partenza, sosta in 
autogrill per cena Arrivo  intorno alle 00.00 
 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
d e i  P r e A d o l e s c e n t i  

in occasione della Professione 
di Fede 

 

31 marzo – 3 aprile 2013 

Cognome e Nome  

................................................................. 

Nato/a a  

….............................................................. 

il................................................................  

Indirizzo 
.................................................... ............. 

tel. ........................................................... 

Parrocchia di 

………………………………………....... 

PARTECIPA al pellegrinaggio a Roma 
organizzato dalle Parrocchie del Decanato di 
Abbiategrazzo nei giorni 31 marzo -3 aprile 
2013. 

Data .......................... Firma del/la ragazzo/a 

Firma di un Genitore 

................................................................. 

acconto € 100,00 


