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“Beata perché hai creduto” 

GIORNATA MARIANA 

12 - 13 ottobre 2013 

Informazione per i pellegrini 

Cari Iscritti, 

vi ringraziamo nuovamente per aver scelto di prendere parte al grande evento della Giornata 
Mariana dal titolo Beata perché hai creduto che si terrà a Roma il 12 e 13 ottobre 2013. In occa-
sione dell’Anno della Fede siamo tutti invitati a rinnovare la fede con Maria, Madre di Dio e disce-
pola perfetta del Signore. Per questo momento profondo di preghiera sarà presente a Roma la 
statua originale della Madonna di Fatima. 

In questa e-mail troverete alcune indicazioni che vi occorreranno durante il vostro soggiorno a 
Roma.  

 

Ritiro dei biglietti 

Il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione provvederà alla distribuzio-
ne dei biglietti, emessi dalla Prefettura della Casa Pontificia, necessari per accedere all’attività in 
programma nel pomeriggio di sabato 12 ottobre e alla Santa Messa di domenica 13 ottobre. Lo 
stesso biglietto potrà essere utilizzato per entrambi i momenti in programma e quindi ognuno 
dovrà aver cura di conservarlo. 

I biglietti saranno distribuiti, dando il codice di registrazione che vi è stato indicato al momento 
della vostra sottoscrizione, presso il Centro di accoglienza dei Pellegrini (Via della Conciliazione, 
7 – Roma) a partire da giovedì 3 ottobre nei seguenti orari:  

Il Centro di accoglienza rispetterà i seguenti giorni e orari di apertura: 

Giovedì 3 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.45 

Venerdì 4 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.45 

Da lunedì 7 ottobre a venerdì 11 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

Sabato 12 ottobre dalle ore 8.30 alle 16.00 

Domenica 13 ottobre dalle 7.30 alle 9.30 
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Sabato 12 ottobre 

Pellegrinaggio alla Tomba dell’Apostolo Pietro 

 

I gruppi e i singoli pellegrini iscritti per il Pellegrinaggio alla Tomba dell’Apostolo Pietro sono attesi 
sabato mattina in Piazza San Pietro. I pellegrini accederanno alla Basilica di San Pietro da un varco 
speciale suddivisi in gruppi di circa 50 persone. Il ritrovo per i pellegrini è alla fontana di sinistra 
(guardando la Basilica). Lì troveranno i volontari che daranno indicazioni per l’acceso alla Basilica e 
verranno guidati a compiere un percorso spirituale fino alla Professio Fidei nei pressi dell’Altare 
della Confessione. 

Il varco per i pellegrini aprirà alle ore 7.30 e chiuderà alle ore 12,00. 

Dato che è un pellegrinaggio guidato a seconda dei gruppi linguistici chiediamo la cortesia di ri-
spettare i seguenti orari: 

 ore 7:45 Gruppi e singoli pellegrini di lingua inglese 

 ore 8:00 Gruppi e singoli pellegrini di lingua spagnola, tedesca e polacca   

 ore 8:15 Gruppi e singoli pellegrini di lingua francese e portoghese 

 

A partire dalle ore 8:30 si consentirà  l’ingresso dei gruppi e singoli pellegrini di lingua italiana. 

Attenzione: 

* Per accedere al varco non è necessaria la presentazione del biglietto. Basta indicare ai volon-
tari il codice di sottoscrizione. 

* Ai gruppi e ai singoli pellegrini iscritti, di lingua italiana, che abitano a Roma e nei dintorni 
consigliamo di venire dalle ore 8.30 in Piazza in modo da consentire il pellegrinaggio, la se-
conda parte della mattinata, a coloro che provengono da fuori Roma. 

* I responsabili sono pregati di organizzare i propri gruppi per tempo in modo da non creare 
difficoltà al varco di accesso.  

* Entro le ore 12,00 circa, la Piazza dovrà essere interamente sgombrata per le opportune veri-
fiche di sicurezza. A nessuno sarà consentito sostare in Piazza in attesa dell’incontro del po-
meriggio. 

 

Confessioni e adorazione eucaristica 

 

La mattina di sabato 12 ottobre  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 resteranno aperte le seguenti Chie-
se per le confessioni e l’Adorazione Eucaristica: 

San Giovanni dei Fiorentini (Via Acciaioli, 2) - CONFESSIONI  in Italiano, inglese, spagnolo 

S. Maria in Traspontina (Borgo Sant’Angelo, 15)(dalle ore 9:30) - CONFESSIONI in Italiano, inglese, 
spagnolo, francese, tedesco, polacco, portoghese. 
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Cappella di Santa Monica  (Piazza del Sant’Uffizio)- ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Accoglienza della Madonna di Fatima e catechesi mariana del Santo Padre 

Alle ore 17.00 in Piazza San Pietro è prevista l’accoglienza della statua originale della Madonna di 
Fatima, il Via Matris e una catechesi mariana da parte del Santo Padre. Per questo momento l’ac-
cesso in Piazza sarà garantito dalle ore 14.30 ed è indispensabile la presentazione del biglietto.  

Attenzione: 

* Per salutare la Madonna di Fatima chiediamo di portare dei fazzoletti bianchi. 

* I biglietti non assegnano alcun posto a sedere. In Piazza San Pietro, i posti a sedere sono in quan-
tità limitata e saranno occupati man mano che le persone affluiranno in Piazza. È possibile portare 
con sé piccoli sgabelli pieghevoli. 

* Posti riservati alle persone disabili 

In Piazza San Pietro, sia per l’incontro del pomeriggio di sabato 12 ottobre che per la Santa Messa 
di domenica 13 ottobre, sarà riservato un settore per le persone disabili in carrozzina. L’accesso a 
questo settore avverrà dai varchi consueti. Una volta arrivati al varco d’ingresso, gli addetti alla 
sicurezza e i volontari indicheranno alla persona disabile e ad un accompagnatore (entrambi mu-
niti dal rispettivo biglietto), il settore riservato verso il quale dirigersi. 

 

Recita del Santo Rosario e Veglia al  Santuario del Divino Amore di Roma 

 

Al termine della catechesi, la statua della Madonna sarà trasferita al Santuario del Divino Amore 
dove rimarrà esposta l’intera notte alla venerazione dei fedeli. 

I gruppi e i singoli pellegrini che si sono iscritti solo per partecipare al Santo Rosario in collegamen-
to con altri santuari del mondo sono attesi dalle ore 17:00 presso il Santuario. 

Per i gruppi e i singoli pellegrini che, dopo l’evento in Piazza San Pietro, intendono venerare la Ma-
donna presso il Santuario del Divino Amore, informiamo che non è previsto un servizio di traspor-
to diretto al Santuario. 

In seguito le indicazioni per arrivare al Santuario con mezzi pubblici o propri: 

Con i mezzi pubblici 

Dalla Stazione Termini: Metropolitana Linea B fino alla fermata Laurentina quindi gli auto-
bus 702 oppure 044 in direzione Ardeatina-Castel di Leva; Scendere alla fermata Santuario Divino 
Amore. 

Metropolitana Linea A fino alla fermata S. Giovanni quindi da Piazza di Porta S. Giovanni prendere 
la linea 218 in direzione Ardeatina-Scuola Padre Formato.  Scendere alla fermata Santuario Divino 
Amore. 
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Con i mezzi propri 

Dal centro di Roma, seguire il percorso: --» Piazza di Porta Capena (Circo Massimo)  --» Largo delle 
Vittime del Terrorismo  --» Via di Porta San Sebastiano --» Via Appia Antica --» Via Ardeatina  --
» Piazzale Don Umberto Terenzi --» Via del Santuario, 10 

Dal Grande Raccordo Anulare, Uscita 24 (Ardeatina) 

Il Santuario sarà pronto per accogliere e guidare i pellegrini lungo i diversi momenti della sera-
notte. 

Dopo il Rosario Internazionale, seguirà la Veglia. Anche nel Santuario saranno garantiti i confesso-
ri. 

 

Domenica 13 ottobre 

Santa Messa in occasione della Giornata Mariana dell’Anno della Fede 

 

Alle ore 10:30, il Santo Padre presiederà la Santa Messa e realizzerà la preghiera di affidamento 
alla Madonna. I pellegrini che parteciperanno all’incontro di sabato pomeriggio dovranno conser-
vare il biglietto che avrà validità anche per accedere alla Piazza domenica mattina. 

L’accesso alla piazza sarà consentito a partire dalle ore 7:30. 

 

Avviso ai Sacerdoti 

I sacerdoti iscritti potranno concelebrare alla Santa Messa presieduta dal Santo Padre Domenica 
13 ottobre. Per concelebrare dovranno portare con sé il Celebret, il camice e la stola verde, e do-
vranno essere muniti di apposito biglietto, che verrà distribuito presso il Centro di Accoglienza dei 
Pellegrini – Via della Conciliazione 7 – dal giorno 11 ottobre al giorno 13 ottobre secondo gli orari 
sopra indicati. 

I vescovi sono pregati di recarsi direttamente in Basilica per ricevere i paramenti nel luogo che gli 
sarà indicato. 

Il biglietto per la concelebrazione di ogni sacerdote verrà consegnato dietro presentazione del Ce-
lebret (o di equivalente documento di riconoscimento emesso dall’Ordinario competente), insie-
me ad una fotocopia dello stesso, che verrà trattenuta presso il Centro di Accoglienza. Sul biglietto 
sono indicati l’orario e il luogo di ritrovo per partecipare alla concelebrazione. 


