Gli Amici di Madeleine Delbrèl
Pellegrinaggio a

ROMA

Da giovedì 17 a sabato 19 maggio 2012
«Ero andata a
Roma con uno
scopo ben preciso:
per chiedere che
la grazia
dell’apostolato che
è stata
donata alla
Francia non sia
da noi perduta,
ma che la
conserviamo
nell’unità».

Nel maggio 1952 Madeleine si reca a Roma per
una visita lampo, nel momento della crisi dei
preti operai. Prima di parlare, Madeleine prega!

Sessant’anni dopo, mentre è in corso il suo processo di beatificazione e mentre festeggiamo i cinquant’anni dall’apertura del
concilio Vaticano II, l’associazione degli «Amici di Madeleine
DELBRÊL» propone un pellegrinaggio di tre giorni a Roma.
Al seguito di Madeleine con i suoi testi rileggeremo il suo
cammino e pregheremo con lei per la Chiesa del nostro tempo.

PROGRAMMA
Primo giorno - giovedì 17 maggio 2012 - Le catacombe
Ore 14.00 : Catacombe di Priscilla: Visita guidata
Ore 15.00 : Messa di apertura del pellegrinaggio
Trasferimento in pullman alla zona del Pantheon
Ore 17.00 : Basilica di S.Maria sopra Minerva: Incontro con p. Ols,
segretario della Congregazione per le Cause dei Santi

Secondo giorno - venerdì 18 maggio 2012 - San Pietro
Ore 8.00 : Messa nella Basilica di San Pietro nelle Grotte Vaticane
Visita della Basilica di San Pietro sui passi di Madeleine Delbrêl
Ore 16.00 : visita alla chiesa di San Luigi dei Francesi e condivisione tra i
pellegrini
Ore 19.00 : Incontro con la comunità di Sant’Egidio
Ore 20.30 : Momento di preghiera con la comunità di Sant’Egidio

Terzo giorno - sabato 19 maggio 2012
« Una volta accolta la Parola di Dio, da quel momento apparteniamo a
coloro che la aspettano »
Ore 9.00 : San Giovanni in Laterano: visita della Basilica e del Battistero
Ore 11.00: Messa in basilica
Ore 14.00: Visita a San Paolo fuori le Mura
Rilettura del pellegrinaggio e mandato

Per chi è interessato ad unirsi alla delegazione italiana
(anche per una partecipazione non completa o con alloggio autonomo),
il riferimento è Chiara Colombo cell. 339-4575150, e-mail: colombo.chiara@tin.it

