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 Pastorale Giovanile  
del decanato di Varese 

 

Carissimo/a,  

CIAO! 

è tempo di guardare avanti! Il freddo 

dell’inverno si avvicina ma noi 

tendiamo già lo sguardo sulla 

primavera prossima. Nei giorni dal 17 al 19 Aprile sei infatti chiamato/a ad essere anche tu protagonista 

dello straordinario pellegrinaggio a Roma della nostra Chiesa di Milano! (saremo migliaia da ogni parte 

della nostra diocesi)! 

Desideriamo accompagnarti alle radici della fede della nostra Chiesa. Come 

può, infatti, un albero diventare grande se non perché le sue radici sono 

affondate e cresciute, col tempo, nel terreno buono?  

E come può ciascuno di noi diventare buono se non perché ha incontrato e 

sperimentato la Bontà che mai delude: la misericordia di Dio! 

Vorremo anche mostrarti che Roma è stata per noi Cristiani, e lo è ancora, il 

centro del mondo. Tanti la chiamano la città eterna, altri la ammirano per la 

sua bellezza. Noi la raggiungiamo perché dalla città di chi ha versato il sangue 

per amore ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire. Seguendo 

Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede: è vivo oggi, è l’Uomo vero, Cristo tra noi! (Inno GMG Roma 

2000 – prova ad ascoltarlo su youtube!).  

Papa Francesco ci ha chiamati e noi desideriamo rispondergli con la nostra voce da piazza S. Pietro: eccoci! 

 

Se ti è possibile, non mancare! 

 
 

i tuoi educatori con i preti, le religiose e le comunità parrocchiali del decanato 
 

 
 
CONFRONTA IL PROGRAMMA INDICATIVO SUL RETRO 

Questo tempo 

accetta solo titolari 

in campo. Non c’è 

posto per le riserve. 

Il mondo di oggi vi 

chiede di essere 

cristiani 

protagonisti della 

storia. 

Papa Francesco 

Papa Francesco 
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_______________________________________________________________________________________ 
(Iscrizione da consegnare entro martedì 10 Gennaio 2017 agli educatori di riferimento versando la quota di 
€ 100 che non potrà essere restituita se non nei casi e nelle forme previste dagli accordi con Trenitalia). 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________________ 

PARROCCHIA/ORATORIO __________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _____________________________ (necessaria per ottenere le riduzioni sui biglietti) 

LUOGO DI NASCITA_______________________________________    PROV _____________ 

CITTA’ DI RESIDENZA______________________________________    PROV_____________ 

NR. DOCUMENTO DI IDENTITA’________________________________ VALIDO FINO AL____/____/_______ 

Nr. di CELLULARE ______________________ (del ragazzo/a) _____________________ (di un genitore) 

Autorizzazione di un genitore (contestuale autorizzazione al trattamento dei dati personali D.lgs 196/03) 

Io sottoscritto/a __________________________________ (padre/madre) autorizzo i responsabili 
dell’iniziativa Pellegrinaggio dei Ragazzi Roma 2017 a procedere all’iscrizione di mio figlio/a e alla 
conseguente prenotazione dei mezzi di trasporto previsti.  FIRMA__________________________________ 
 

 
PROGRAMMA INDICATIVO  

(sarà aggiornato secondo il numero d’iscritti e illustrato nelle rispettive realtà oratoriane) 

 
Lunedì 17 Aprile 2017 

In prima mattinata partenza da Varese, arrivo a Roma, trasferimento e sistemazione negli alloggi previsti.  
Nel pomeriggio Basilica di San Pietro e tour organizzato dalle realtà parrocchiali. 
 

Martedì 18 Aprile 2017 
In mattinata S. Messa con i ragazzi di tutta la Diocesi di Milano. 
Nel pomeriggio visita di Roma organizzata dalle realtà parrocchiali. 
 

Mercoledì 19 Aprile 2017 
In mattinata partecipazione all’Udienza presieduta da Papa Francesco in Piazza San Pietro. 
Nel pomeriggio partenza da Roma e rientro a Varese in serata. 
 

 
Spese previste 

- Trasporti: 70 euro 
- Kit del pellegrino: 10 euro 
- Alloggio, prima colazione, tassa di soggiorno: 60 euro 
- Pasti inclusi (3): 30 euro 

 
TOTALE: 170 euro (esclusi nr. 2 pasti – pranzo al sacco del primo giorno e cena libera di martedì)   


