
 

 

 

 

 

1° giorno       mercoledì 01 Giugno 
Milano/Roma 
 
Ore 08.15 - Ritrovo dei Sigg. 
Partecipanti presso la stazione di 
Milano Centrale e partenza alle 
ore 09.00 circa per Roma Termini 
con treno alta velocità. Arrivo e 
trasferimento con pullman 
riservato in istituto. Pranzo.  
Nel pomeriggio possibilità di 
raggiungere San Pietro e passare la 
Porta Santa.  
Orte 18: celebrazione eucaristica 
con il Card. Angelo Scola In Santo 
Spirito in Sassia. 
Rientro in istituto, cena e 
pernottamento. 
Ore 21.00 Lectio divina in alcune 
chiese. 
 
 
2° giorno            giovedì 02 Giugno 
Roma 
 
Colazione in istituto.  
Ritiro Predicato dal Santo Padre. 
Mattino e pomeriggio meditazioni 
di Papa Francesco in diverse 
basiliche. 
. Pranzo libero.  
Dopo la benedizione del Papa, al 
termine dell’ultima meditazione, 
rientro in istituto: cena e 
pernottamento. 
 

 

GIUBILEO dei SACERDOTI 

1- 3 giugno 

PROGRAMMA 

con la partecipazione del Card. Angelo Scola 

informazioni 
 

Quota individuale di partecipazione:  

Sistemazione cin camera doppia 

            Euro 310,00 

Supplemento singola       Euro   25,00 

 
La quota comprende: Viaggio in treno alta 
velocità andata e ritorno – Sistemazione in 
buon istituto religioso in zona Aurelia 
vicino alla fermata della metropolitana A 
“Cornelia” in camera doppia con servizi 
privati - Trattamento di mezza pensione in 
istituto dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno – Bevande ai 
pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) –  
Pranzo del 1 giugno - Trasferimenti con 
pullman riservato dalla Stazione Termini 
all’Istituto il 1° giorno e dallo Istituto alla 
Stazione Termini il 3° giorno – Tassa di 
Soggiorno del Comune di Roma - 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: Trasferimenti 
con pullman oltre a quelli menzionati – 
Pranzi non menzionati - Mance – Ingressi - 
Extra personali - Quanto non 
espressamente dichiarato alla voce “La 
quota comprende”. 

 
 
 
 
 
Iscrizioni entro il 7 marzo 2016 
con versamento di una caparra di 
€ 100,00 e compilando l’allegata 
scheda di iscrizione da inviare a 
 
Duomo Viaggi e Turismo 
Via S. Antonio 5 – 20122 Milano 
 
Via mail (consigliato) a 
mcrippa@duomoviaggi.it  
 
Per i versamenti dell’acconto e 
del saldo bonificare su  
Banca Prossima  
Iban 
IT20Z0335901600100000017126 
Causale: Giubileo sacerdoti 
 

3° giorno venerdì 03 Giugno 
Roma/Milano 
 
Colazione in istituto. Solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù. Ore 
09.30 S. Messa con il Santo Padre 
in Piazza San Pietro.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento con 
pullman riservato in stazione Roma 
Termini e partenza alle ore 17.00 
circa con treno alta velocità per 
Milano Centrale. 
 

Dalla Bolla Pontificia: 
 

... In questo Giubileo lasciamoci 
sorprendere da Dio. Lui non si 
stanca mai di spalancare la porta 
del suo cuore per ripetere che ci 
ama e vuole condividere con noi la 
sua vita. 
In questo Anno Giubilare la Chiesa 
si faccia eco della Parola di Dio che 
risuona forte e convincente come 
una parola e un gesto di perdono, 
di sostegno, di aiuto, di amore. Non 
si stanchi mai di offrire misericordia 
e sia sempre paziente nel 
confortare e perdonare. La Chiesa 
si faccia voce di ogni uomo e ogni 
donna e ripeta con fiducia e senza 
sosta: «Ricordati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che è 
da sempre» ( Sal 25,6)” (n. 25)... 
 

iscrizioni 
 

“La misericordia è la parola chiave del Vangelo...è il volto di Cristo...” 

ARCIDIOCESI DI MILANO 
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