Comu nità Pastorale Spirito Santo
Pastorale Giovanile

Professione di fede e
Pellegrinaggio alla Tomba di Pietro
Carissimo/a,
ti scrivo per cercare di illustrare a te alla tua famiglia due aspetti importanti del cammino di
prima superiore che stai vivendo: la professione di fede e il pellegrinaggio a Roma. Si tratta di due
momenti, profondamente uniti ma non necessariamente inseparabili.

CHE COSA È LA PROFESSIONE DI FEDE?
E’ un momento celebrativo, solitamente durante la santa messa, dove, davanti a tutta la
comunità, recitando il Credo ad alta voce, dichiari la tua fede, e/o il desiderio di crescere con
decisione, nel cammino della fede cristiana proposto dal tuo oratorio.
Infatti, dopo aver vissuto per un anno il cammino di catechesi, conoscendone la bellezza e
gli impegni, sei chiamato a prendere una decisione rispondendo a questa domanda:
DESIDERO CONTINUARE A CAMMINARE IN QUESTO MODO?
Cioè:

Desidero camminare nei momenti di CATECHESI con impegno e partecipazione?
Desidero crescere nella PREGHIERA e nella partecipazione ai sacramenti?
Desidero servire e amare il mondo e la Chiesa nella CARITÀ?
Ecco quindi cos’è la professione di fede: un momento dove esprimo la volontà di inoltrarmi
con decisione verso il cammino della maturità cristiana e quindi anche umana.
Non è il momento in cui già si mostra una fede matura, dove dico che non sbaglierò più e
che sarò sempre presente e che… ma piuttosto l’occasione perché tu possa dire a tutti il tuo
desiderio di crescere nella fede

IL PELLEGRINAGGIO ALLA TOMBA DI PIETRO
E AL SUCCESSORE DELL’APOSTOLO
In vista di questo momento della professione di fede, il pellegrinaggio alla Tomba di Pietro e
al successore dell’Apostolo, si pone come pietra miliare, unica e ricca esperienza di fede e di vita
comune.
Con questa lettera ti e vi presento, a grandi linee, anche l’iniziativa del pellegrinaggio, così
che tu possa prontamente rispondere e, al contempo, averne discusso per tempo con i tuoi genitori.
La tua risposta è urgente poiché le suore che ci danno ospitalità hanno già chiamato per
avere conferma. C’è tanta richiesta vista l’ottima posizione del loro studentato, dietro la Basilica di
Santa Maria Maggiore, a due passi dalla stazione Termini, e a 50 metri dalla fermata della
metropolitana.

Il contributo richiesto ad ogni famiglia sarà di Euro 150,00; contributo che coprirà il viaggio
in treno di andata e ritorno e parte dell’alloggio. L’oratorio provvederà per quanto riguarda
l’alloggio e il vitto (colazioni e pranzi al sacco, mentre le cene presso un Self Service), i trasporti a
Roma, le visite a pagamento presso i musei Vaticani, le catacombe, la salita al cupolone. Eventuali
difficoltà economiche totali o parziali non devono essere assolutamente un ostacolo; rimango
quindi a disposizione per qualsiasi necessità (cell. 3397479771).
Sarà necessario da parte tua portare il necessario per l’igiene personale e il cambio.
Considera l’urgenza non della tua iscrizione ma della tua adesione. Ho bisogno di avere una
idea chiara il più possibile circa i partecipanti perché oltre al trasporto e all’alloggio devo prenotare:
salita al Cupolone (con timbro della diocesi per avere lo sconto),
ingresso ai musei vaticani,
auricolari per la visita del museo,
cappella sotto san Pietro per la Santa Messa,
ingresso alle catacombe,
self-service,
biglietti per partecipare all’udienza,
auricolari presso le basiliche maggiori.

MA A ROMA SONO GIÀ STATO…
Ma a Roma sono già stato con la scuola… Mi permetto di avere la “pretesa” buona di una
esperienza SOSTANZIALMENTE differente. Per questo motivo la parrocchia decide di investire
almeno 120,00 euro per ogni ragazzo iscritto, perché sappiamo che è una esperienza sicuramente
differente. Anche a questo motivo ti riportiamo un primo abbozzo di programma.
Domenica 8 Aprile
ore 21.20
ore 21.56-22.03
ore 22.27-22.40
ore 23.20-07.20

ritrovo a Desio – appello ed inizio del pellegrinaggio
Desio-Monza
Monza-Milano Centrale
Milano Centrale-Roma (avremo le cuccette)

Lunedì 9 Aprile
ore 7.20
ore 8.00
ore 8.30
ore 10.00
ore 12.00
ore 13.30
ore 14.30
ore 17.00
ore 19.30

arrivo in stazione
arrivo e sistemazione presso l’ostello
partenza per le catacombe di San Sebastiano
Visita delle Catacombe e celebrazione,
nelle catacombe, della Santa messa.
Visita della Basilica di Santa Maria Maggiore
Pranzo al Sacco
presso i giardini di San Paolo fuori le mura
Visita di San Paolo fuori le mura
Visita di San Giovanni in Laterano
cena in self service e rientro in ostello

Martedì 10 Aprile
…
ore 7.00
ore 8.00-10.30
ore 11.00
ore 13.30
ore 15.00
ore 19.30

levata
Santa Messa in San Pietro
Salita al Cupolone e Visita della Basilica
Visita dei Musei Vaticani
Pranzo al sacco in piazza San Pietro oppure al Circo Massimo (dipende dal tempo)
La Roma Antica e le piazze: Bocca della Verità, Circo Massimo, Colosseo, Altare della Patria
Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona
Cena in self service e rientro in ostello

Mercoledì 11 Aprile
…
ore 7.00
ore 13.30

levata
Preparazione all’udienza generale con il Santo Padre Benedetto XVI
Celebrazione della santa Messa presso l’ostello
Pranzo al sacco presso la stazione termini
ore 16.00-18.59 Roma-Milano
ore 19.20-19.33 Milano Centrale-Monza
ore 19.41-19.49 Monza-Desio
conclusione pellegrinaggio

Cosa devo portare assolutamente?
Il pranzo al sacco per il primo giorno.
Scarpe comode, molto comode e cambio personale.
Se proprio si vuol dare qualche cosa ai ragazzi, suggerisco 20,00 euro, ma è tutto già spesato, compreso il
gelato al momento giusto…
Non servono né lenzuola né sacco a pelo.

CONCRETAMENTE…
Ho bisogno che tu mi dica se c’è l’intenzione di partecipare al pellegrinaggio ENTRO e non
oltre MARTEDI’ 14 FEBBRAIO, attraverso SANSONE oppure inviando un sms al numero
339.7479771, oppure una e-mail alla casella coadiutore@lagora.net oppure con un messaggio al
numero di segreteria 0362.904396, indicando sempre NOME E COGNOME, POICHÉ DOBBIAMO DARE
RISPOSTA IMMEDIATA ALLE SUORE.
SUCCESSIVAMENTE VERSERAI L’ACCONTO AI TUOI EDUCATORI E POI IL SALDO.
RICORDA PERÒ CHE L’INTENZIONE CHE MANIFESTERAI ENTRO IL 20 FEBBRAIO
VINCOLANTE.

SARÀ

TUTTI COLORO CHE ARRIVERANNO A FARE RICHIESTA DOPO IL 14 FEBBRAIO, LA LORO
DOMANDA SARÀ PRIMA SOTTOPOSTA A VERIFICA DI DISPONIBILITÀ DA PARTE DELLE
STRUTTURE CHE CI ACCOGLIERANNO.

CIAO E GRAZIE.
W GESÙ!

UBI FIDES IBI LIBERTAS

