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Attività a Roma
Ogni primo sabato del mese si tiene il pellegrinaggio urbano “La Corona di Maria”.  Si tratta di un

camminare senza allontanarsi, muoversi senza fretta ma con una meta chiara con l’idea di calare lo

straordinario nel quotidiano, cercando di innescare nei pellegrini la confidenza col Rosario e quell’abitudine

ritmata alla preghiera e ai sacramenti, che sono il cemento della vita cristiana. Il pellegrinaggio urbano inizia

con la S.Messa e, in occasione del  Giubileo della Misericordia,  terminerà con l’attraversamento della

Porta Santa presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Per info e calendario aggiornato contattare la ns.

responsabile alla mail roberta@pellegriniaroma.it 

Pellegrinaggio della Fede. Per tutti i pellegrini, e non, che intendono partecipare un cammino di Fede

si offre la possibilità di partecipare ad un ciclo mensile di incontri biblici su figure bibliche.  Tali incontri,

curati dal Capitolo Romano, inizieranno col Giubileo della Misericordia. Gli incontri si terranno presso la ex

sede dello Spedale in Via Galvani 51, Roma. Le date sono: 15 novembre 2015 (Abramo); 13 dicembre 2015

(Giacobbe); 17 gennaio 2016 (Giuseppe); 21 febbraio 2016 (Mosè); 13 marzo 2016 (Elia); 17 aprile 2016

(Ruth) e termineranno il 15 maggio 2016 (Giona). 

SPEDALE  DELLA PROVVIDENZA di  San  Giacomo  e  San  Benedetto  Labre:  Accoglienza  dei

pellegrini,  muniti  di  credenziali,  che giungono a Roma lungo la Via Francigena, il  Cammino di  San

Francesco e le altre vie di pellegrinaggio. Lo Spedale della Provvidenza, ubicato in Via dei Genovesi 11/b, è

aperto TUTTO L’ANNO. Nel mese di febbraio si terrà un corso per ospitalieri volontari, da impiegare

presso lo Spedale. 

Centro San Lorenzo. Ubicato nel complesso di San Lorenzo in Piscibus a Via Pfeiffer 24 (a 100m da

P.zza San Pietro) il Centro, in collaborazione con la Confraternita si occuperà  dell’accoglienza dei

pellegrini a piedi. Qui sara’ possibile ricevere indicazioni sulle accoglienze a Roma, sugli eventi Giubilari e

sugli orari e procedure di accesso alla Basilica di San Pietro ed al percorso di attraversamento della Porta

Santa. Sara’ inoltre possibile adeguare l’abbigliamento per la visita alla Basilica di San Pietro ed usare i

servizi igienici.  

Nel mese di  settembre 2016 verrà organizzato una  giornata Giubilare dedicata e tutti i

pellegrini Compostellani, Romei e Gerosolimitani che prevederà anche il pellegrinaggio alla

Porta Santa. 

Ulteriori informazioni su: www.pellegriniaroma.org   www.facebook.com/spedale.pellegrini 

http://www.pellegriniaroma.org/
http://www.facebook.com/spedale.pellegrini

