
Bergamo | Roma
Domenica 2 giugno “Il grande giorno”
In serata partenza per Roma. Viaggio in bus durante la notte.

Roma 
Lunedì 3 giugno “Il sogno del Concilio”
Arrivo a Roma all’alba. Colazione libera. Nella Basilica di 
San Paolo fuori le mura celebrazione delle lodi presiedute 
dal Vescovo Francesco e catechesi sul concilio Vaticano II, 
tenuta dal card. Paul Poupard. Trasferimento alla Basilica di 
Santa Maria Maggiore. Passeggiata nella zona archeologi-
ca. Santa Messa nella Basilica di San Pietro nel giorno nel 
ricordo del transito del Beato Giovanni XXIII. Al termine 
incontro dei pellegrini con S.S. Benedetto XVI. Trattamento: 
pensione completa.

Roma | Bergamo 
Martedì 4 giugno “La storia continua”
Prima colazione. Celebrazione della Santa Messa nella Ba-
silica di San Giovanni in Laterano. Trasferimento alla Basi-
lica di San Pietro. Tempo libero per la visita della Basilica e 
delle tombe dei Papi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro a Bergamo con arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione                          € 220,00
Supplemento camera singola                               €   40,00

ROMA

presieduto da

S.E. Mons. Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo

50° ANNIVERSARIO APERTURA CONCILIO VATICANO II

50° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI PAPA GIOVANNI XXIII

Pellegrinaggio Diocesano

Viale Papa Giovanni XXIII 110
Bergamo  tel. 035 243723
info@ovetviaggi.it  www.ovetviaggi.it

Bergamo | Roma | Bergamo
Lunedì 3 giugno “La storia continua”
Al mattino ritrovo in aeroporto. Volo per Roma. All’arrivo tra-
sferimento in pullman in San Pietro. Mattinata a disposizione 
per la visita alla Basilica di San Pietro. Pranzo in ristorante. 
Santa Messa nella Basilica di San Pietro, nel giorno del ricordo 
del transito del Beato Giovanni XXIII. Al termine incontro dei 
pellegrini con S.S. Benedetto XVI. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo per Orio al Serio.

Quota di partecipazione                                 € 270,00

3 Giugno 2013

2_4 Giugno 2013

Proposta pullman (notturno)

Proposta aereo
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Il pellegrinaggio diocesano ci porterà 
quest’anno a Roma, ripercorrendo a ri-
troso la via che il Vangelo ha compiuto 
per raggiungere la nostra terra di Berga-
mo. È un‘esperienza proposta durante 

l’anno della fede, che il Papa Benedetto XVI ha inaugurato l’11 
ottobre 2012. Nell’Omelia della Santa Messa per l’inizio del 
pontiicato ha detto: “La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori 
in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per condur-
re gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della vita, verso 
l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, 
la vita in pienezza”. 
Cammineremo insieme per signiicare il peregrinare che la Chiesa 
di Bergamo compie nel tempo. Incontreremo e pregheremo ai 
piedi di Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, che hanno diffuso 
il Vangelo nel mondo. Come gli antichi pellegrini ci dirigeremo 
verso Roma, su uno dei tre percorsi più importanti della fede, 
insieme a quello di Santiago de Compostela e di Gerusalemme. 
Qui i papi hanno servito la Chiesa ino ad arrivare al nostro tem-
po. Hanno ediicato e riediicato sulla tomba di Pietro diverse 
chiese, per farne la viva memoria ed hanno anche costruito opere 
signiicative e di grande valore religioso e culturale. Questa città 
porta con sé una storia e una memoria che continua a stupire e 
a interpellare.
Sono passati cinquant’anni dalla sera del 3 giugno 1963, vigilia 
di  Pentecoste, in cui il Beato Giovanni XXIII chiudeva la sua 
giornata terrena. Aveva ricordato a tutti che siamo fatti per il 
paradiso e che la morte è l’ultimo sorriso alla vita. È il papa 
che, con l’indizione del Concilio Vaticano II, ha fatto sentire al 
mondo la gioia di una Chiesa che ha un cuore di madre. Prima 
di essere Giovanni XXIII, fu un giovane prete partito dalla nostra 
terra e che ha percorso, con la semplicità della fede e l’audacia 
dell’obbedienza, le vie della storia “Con Bergamo nel cuore”, 
così scriveva nel diario dell’anima.
Arriveremo a Roma ripercorrendo la strada che dalla Santa Casa 
di Loreto porta alla Tomba di Francesco, poverello d’Assisi, così 
come la percorse il Papa buono fattosi pellegrino, per afidare al 
cielo il cammino del Concilio. Riascolteremo, forse con un po’ 
di nostalgia, le belle parole del Concilio, dalla viva testimonianza 
di chi l’ha vissuto in prima persona. Ed inine sosteremo accanto 
a quel cuore che Bergamo non ha mai scordato. 
La Vergine Maria, stella della nuova evangelizzazione, vegli sul 
nostro cammino e sulla nostra Chiesa.

Vescovo di Bergamo

Ufficio
Diocesano
Pellegrinaggi



31 Maggio_04 Giugno 2013

Bergamo | Loreto | Assisi
Venerdì 31 maggio “Questa è l’ora dell’Angelus”
Partenza in bus per Loreto. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio solenne ingresso nella Basilica della Santa Casa. Ce-
lebrazione della Santa Messa di apertura del pellegrinaggio 
presieduta dal Vescovo Francesco. Ripresa del viaggio per 
Assisi-Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Assisi 
Sabato 1 giugno “Tutti siamo pellegrini”
Celebrazione della liturgia penitenziale nella Basilica di 
Santa Maria degli Angeli. Visita ad alcuni luoghi francesca-
ni: la Porziuncola, il convento di San Damiano e la città di 
Assisi. Incontro con il Padre Custode del Sacro Convento e 
consegna delle reliquie del Beato Giovanni XXIII e seguirà 
la celebrazione della Santa Messa nella Basilica Superiore 
di San Francesco. Trattamento: pensione completa.

Assisi | Roma
Domenica 2 giugno “Il grande giorno”
Celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Francesco, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Parten-
za per Roma. Nel pomeriggio tempo libero. Partecipazione 
alla preghiera di Adorazione Eucaristica in San Pietro con il 
Santo Padre. Trattamento: pensione completa.

Roma 
Lunedì 3 giugno “Il sogno del Concilio”
Nella Basilica di San Paolo fuori le mura celebrazione del-
le lodi presiedute dal Vescovo Francesco e catechesi sul 
concilio Vaticano II, tenuta dal card. Paul Poupard. Tra-
sferimento alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Passeg-
giata nella zona archeologica. Santa Messa nella Basilica 
di San Pietro nel giorno nel ricordo del transito del Beato 
Giovanni XXIII. Al termine incontro dei pellegrini con S. S. 
Benedetto XVI. Trattamento: pensione completa.

Roma | Bergamo 
Martedì 4 giugno “La storia continua”
Prima colazione. Celebrazione della Santa Messa nella Ba-
silica di San Giovanni in Laterano. Trasferimento alla Basili-
ca di San Pietro. Tempo libero per la visita della Basilica e 
delle tombe dei Papi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro a Bergamo con arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione € 490,00 
Supplemento camera singola € 110,00

Proposta pullman
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Bergamo | Roma
Domenica 2 giugno “Il Grande Giorno”
Partenza in bus per Roma. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio arrivo a Roma. Partecipazione alla preghiera di 
Adorazione Eucaristica in San Pietro con il Santo Padre. 
Cena e pernottamento.

Roma 
Lunedì 3 giugno “Il sogno del Concilio”
Nella Basilica di San Paolo fuori le mura celebrazione delle lodi 
presiedute dal Vescovo Francesco e catechesi sul concilio Vati-
cano II, tenuta dal card. Paul Poupard. Trasferimento alla Basilica 
di Santa Maria Maggiore. Passeggiata nella zona archeologica. 
Santa Messa nella Basilica di San Pietro nel giorno nel ricordo del 
transito del Beato Giovanni XXIII. Al termine incontro dei pelle-
grini con S. S. Benedetto XVI. Trattamento: pensione completa.

Roma | Bergamo 
Martedì 4 giugno “La storia continua”
Prima colazione. Celebrazione della Santa Messa nella Ba-
silica di San Giovanni in Laterano. Trasferimento alla Basi-
lica di San Pietro. Tempo libero per la visita della Basilica e 
delle tombe dei Papi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro a Bergamo con arrivo in tarda serata.

Quota di partecipazione                          € 320,00
Supplemento camera singola                               €   70,00

Proposta pullman


