APOSTOLATO della PREGHIERA – Rete Mondiale di Preghiera del Papa
Diocesi di Biella – via Seminari, 9 – 13900 Biella, Tel e fax 015 31531
In collaborazione con
UFFICIO PELLEGRINAGGI e TURISMO
Diocesi di Biella – via Amendola 6 – 13900 Biella, tel 015 31615 upetbiella@libero.it

DAL 26 AL 29 GIUGNO
PELLEGRINAGGIO A ROMA
Sosta a BOLSENA
Mercoledì 26 giugno:
ore 6.30: ritrovo a Biella presso il piazzale Biverbanca – via Carso ( parcheggio libero). Partenza per Roma
con bus G.T. Soste lungo il percorso, pranzo libero in autogrill. Arrivo nella Basilica di San Paolo Fuori
le Mura, sorta sul luogo del martirio del Santo, per visitare la Basilica abbellita da un bellissimo chiostro e
da piccolo museo. Recita dei Vespri. Trasferimento in albergo per cena e pernottamento.
Giovedì 27 giugno:
Celebrazione della Santa Messa. Dopo la prima colazione inizio della visita guidata della Roma Cristiana: la
Basilica di Santa Maria Maggiore, prima chiesa d’occidente dedicata a Maria Madre di Dio. In una delle
Cappelle viene venerata l’icona Salus Populi Romani ed in un’altra è possibile rivolgere una preghiera a
Papa Pio V Ghisleri, Papa Piemontese. Prosecuzione per la Basilica di San Giovanni in Laterano,
cattedrale del Vescovo di Roma. Un momento di riflessione sui monumenti funebri dei Papi, sulle reliquie
di San Pietro e San Paolo e sull’ importante affresco a testimonianza del primo Giubileo della storia
cristiana. Prosecuzione per l’edificio della Scala Santa dove si trova uno dei luoghi più venerati di Roma: il
Sancta Sanctorum. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione della visita dei monumenti più
significativi di Roma: Altare della Patria, piazza Navona, fontana di Trevi, Pantheon ecc….Cena e
pernottamento in hotel.
Venerdì 28 giugno:
Prima colazione in hotel e trasferimento in Piazza San Pietro per partecipare – nell’Aula S. Paolo VI ALL’UDIENZA del SANTO PADRE FRANCESCO, concessa ai Direttori dell’Apostolato della
Preghiera – rete mondiale di preghiera del Papa – convenuti a Roma con i pellegrini diocesani, in occasione
dei 175 anni di fondazione. Al termine rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio breve tempo libero.
Alle 18.30 trasferimento nella Chiesa del Gesù per partecipare alla celebrazione Eucaristica sulla tomba del
fondatore della Compagnia di Gesù, Sant’Ignazio di Loyola, nella solennità del SACRO CUORE. Cena in
albergo; al termine momento d’incontro fraterno e pernottamento.
Sabato 29 giugno:
Dopo la prima colazione partenza per Bolsena per visitare il Santuario di Santa Cristina e commemorare i
fatti eccezionali legati alla vita della Santa ed al miracolo Eucaristico, quando nel XIII secolo dall’ostia
appena consacrata stillò sangue. Celebrazione della Santa Messa. Pranzo in ristorante. Proseguimento del
viaggio con rientro a Biella in tarda serata.
Quota di partecipazione:
Supplemento camera singola:

€ 395,00
€ 70,00

La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione in Casa Bonus Pastor a Roma, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, visite guidate come da programma, quota
associativa anno 2019 UPET, assicurazione medico-bagaglio, servizi di accompagnamento e di assistenza
spirituale.
La quota non comprende: eventuali ingressi, mance, assicurazione annullamento viaggio (€uro
28,00),extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Informazioni e iscrizioni presso: UPET Tel 01531615
Diacono Luigi Tondella Tel 3405900681

