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COMUNICATO STAMPA

Pellegrini dal Papa
UNA GIOIA CHE SI RINNOVA
Sabato 21 aprile 2018
i pellegrini della Diocesi di Bologna e di Cesena-Sarsina
saranno ricevuti in Udienza speciale da Papa Francesco
Programma dell’Udienza Pontificia
Ore 8.30
Ore 9.30-11.45
Ore 12.00

Ore 13.30
Ore 15.00

Apertura degli ingressi in Piazza S. Pietro
Accoglienza dei pellegrini e attesa guidata: preghiera, canti e
testimonianze
Recita del Regina Coeli guidata dal Santo Padre
Indirizzo di saluto dell’Arcivescovo di Bologna Mons. Zuppi
Indirizzo di saluto del Vescovo di Cesena-Sarsina, Mons.
Regattieri
Discorso del Santo Padre e benedizione conclusiva
S. Messa
Saluti finali

Note
È consigliabile l’accesso in Piazza S. Pietro entro le 10.00.
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Per accedere alla Piazza è necessario effettuare i controlli di sicurezza con passaggio
nel metal detector.
Non sono ammessi oggetti ritenuti pericolosi (forbici, coltelli ecc…).
I settori della Piazza che accoglieranno i pellegrini saranno recintati da transenne e
forniti di sedie.
Sono ammessi i passeggini e le sedie a rotelle all’interno delle aree.
Si consiglia:
Portare pranzo al sacco e bevande contenute esclusivamente in bottigliette di plastica
(è bene fornirsi di più bottigliette d’acqua; non sono ammessi contenitori in vetro e
lattine).
Indossare abbigliamento pratico, copricapo o cappellini per il sole, impermeabile o
ombrello (purché pieghevole e portatile, non appuntito).
È possibile accedere ai servizi igienici dai propri settori.
È opportuno portare con sé il documento di identità.
Orari per il ritiro del kit
È in distribuzione presso la Curia, via Altabella 6, cortile dell’Arcivescovado uno
zainetto contenente, tra l’altro, il pass per l’accesso ai posti a sedere in Piazza San
Pietro. Lo si può ritirare da lunedì 16 aprile fino a venerdì 20 aprile, dalle 7.30 alle
18.45.
Per esigenze particolari contattare la Petroniana Viaggi, 051/261036.
I presbiteri e i diaconi son pregati di portare amitto, camice, cingolo e stola di colore
rosso.
Per accedere al settore loro riservato occorre ritirare il pass personale presso la Curia,
in Via Altabella, 6.

Don Andrea Mirio e Michele Locatelli
Referenti organizzazione generale del Pellegrinaggio per la Diocesi di Bologna
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