Basilica Papale di San Francesco d’Assisi - Sacro Convento

CEFID - Centro Francescano Internazionale per il Dialogo

Libertà religiosa,
via della pace

In collaborazione con:

Commissione Provinciale “Giustizia Pace Salvaguardia del Creato”
della Provincia Patavina OFM Conv.
Commissione Internazionale “Giustizia Pace Salvaguardia del Creato” OFM Conv.
OFS Italia
Fratelli e sorelle delle Famiglie Francescane Italiane

N o t e t e c ni c h e :
• Il pellegrinaggio e la giornata sono organizzati con stile
semplice e fraterno; ogni singolo pellegrino o gruppo partecipante si organizzi autonomamente per il viaggio e i
pasti;
• Per i pellegrini del nord-est il 23 gennaio alle ore 5.00
partirà un pullman per Assisi dal Villaggio sant’Antonio di
Noventa Padovana - PD (Via Cappello 79, tel. 049.625066,
www.villaggiosantantonio.org): per poter usufruire di questo servizio è necessario iscriversi. Quota di partecipazione
pro-capite: 15,00 euro;
• Per informazioni e segnalazione “ppar tecipaz ion e A ss isi
2011”: fax 049.625751 - mail: preghierapace@gmail.com;
• Fai conoscere questa iniziativa, se non puoi partecipare sostienici con la tua preghiera da casa!

Pellegrinaggio di preghiera,
di riflessione e di digiuno per la pace

Basilica di San Francesco

Assisi, 22-23 GENNAIO 2011

Programma
“Un’agenda di speranza
per il futuro del paese”
prof. Pierluigi Grasselli,

Sabato 22 gennaio
ore 21.00

Veglia di preghiera ecumenica
in Basilica di San Francesco
in occasione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

ordinario di Politica Economica
Università degli Studi di Perugia,
partecipante alla “Settimana sociale
dei cattolici italiani”,
Reggio Calabria 14-17 ottobre 2010

Domenica 23 gennaio
IX Pellegrinaggio di preghiera,
di riflessione e di digiuno per la pace
Sala Romanica - Sacro Convento
ore 10.00
Arrivo e accoglienza dei pellegrini
ore 10.30
Preghiera iniziale
ore 10.45
Interventi:
“La Chiesa cattolica in Medio Oriente:
comunione e testimonianza”
fr. César Essayan, (Beirut-Libano)
francescano conventuale responsabile
della Custodia provinciale di Oriente
e Terra Santa OFM Conv.,
invitato al “Sinodo per il Medio Oriente”,
Roma 10-24 ottobre 2010

“L’albero della macedonia”
Un bocciolo di pace.
Nasce a Monticelli Pavese-Pavia,
una comunità interetnica di famiglie accoglienti

Dialogo con i testimoni
ore 12.30
14.30

Tempo personale di riflessione,
preghiera e digiuno

ore 15.00

Basilica inferiore di S. Francesco
Santa Messa presieduta da
fr. Giuseppe Piemontese ofmconv,
animata dal Coro Giovani
della Parrocchia S. Antonio, Arcella (PD)
Raccolta del frutto del digiuno
a favore dei più poveri

“Cristiani in Turchia:
il valore della testimonianza”
fr. Andrew Hochstedler Jeylan,
francescano conventuale
della Custodia provinciale
di Oriente e Terra Santa

Consegna del mandato
ore 16.30

Congedo e partenze
per rientrare nelle proprie sedi

