
Parrocchia San Giuseppe
BORGOMEDUNA

via T iepolo 3  -  0434 521345
www.parrocchiaborgomeduna.it

parroco@parrocchiaborgomeduna.it

Pellegrinaggio a Roma

19 - 20 - 21
settembre 2016

IMPORTANTE

Chi soffre di allergie alimentari è pre•
gato di avvisare all’a#o dell’iscrizione.

Quota di partecipazione: € 265 a per•
sona ((escluso quanto precisato nel
programma).

Per camera singola supplemento di 20•
€ a no#e fino a esaurimendo disponi
bilità.

Pagamen%:•
 primo acconto di € 100 al momento
dell’iscrizione;
 saldo di € 165 (agosto 2016).

Per informazioni,
iscrizioni e versamen!

don Flavio (tel. 0434 521345)
 

I pos! disponibili sono 50

Giubileo Straordinario
della Misericordia

Ufficio Pellegrinaggi
Diocesi di

Concordia pordenone

Pordenone



PROGRAMMA

lunedì 19 se!embre

ore 5.45
ritrovo presso il piazzale della Chiesa di
Borgomeduna.

ore 6.00
partenza in pullman gran turismo verso
Roma. Durante il tragi#o sono previste
alcune soste.
La colazione e il pranzo (non compresi
nella quota d’iscrizione)

ore 14.30
arrivo a Roma.

ore 15.00
Visita guidata della Basilica apostolica di
San Paolo Fuori le Mura e delle Cata
combe cris%ane di Roma

ore 18.30
Arrivo in hotel. “The Church Village” via
di Torrerossa, 94  Roma, situato nelle
immediate vicinanze del parco di Villa
Doria Pamphili e a 3 km da Ci#à del Va
%cano, è un albergo di 3 stelle.
(www.thechurchvillage.com)

ore 20.00
cena in hotel.

martedì 20 se!embre

ore 7.45
colazione in hotel

ore 8.30
Trasferimento a piazza Venezia in pul
lman. Visita guidata dei luoghi più signi
fica%vi della ci#à di roma: da piazza
Venezia a piazza Navona.

ore 13.00
pranzo in ristorante

ore 14.30
Trasferimento a Piazza san Pietro.
Possibilità di visitare la chiesa Santo Spi
rito (a 100 metri da San Pietro), innalzata
a Santuario della Divina Misericordia
(custodisce le reliquie dei San% Giovanni
Paolo II e Santa Faus%na). 
Presso le chiese di San Giovanni Ba&sta
dei Fioren%ni, San Salvatore in Lauro e
Santa Maria in Vallicella, disponibilità dei
confessori per i pellegrini.

ore 17.45
Santa Messa. (Luogo da stabilire)

ore 18.45
ritorno in hotel

ore 20.00
cena in hotel

mercoledì 21 se!embre

ore 5.00
colazione in hotel

ore 5.45
partenza per piazza San Pietro in pul
lman.

ore 6.30
apertura dei tornelli per entrare in
piazza San Pietro.

ore 10.00
udienza del Papa in piazza San Pietro.

ore 11.30
Passaggio della Porta Santa. 

ore 12.45
uscita da piazza San Pietro e partenza in
pullman verso Pordenone.

ore 13.30
pranzo in ristorante

ore 15.00
Partenza per Pordenone. Lungo il tra
gi#o sono previste delle soste tecniche.
La cena (non è compresa nella quota
d’iscrizione)

ore 23.00
arrivo presso il piazzale della Chiesa di
Borgomeduna.


