


I SABATI DEL GIUBILEO 
“I GIOVANI ITALIANI A LORETO PER 
FESTEGGIARE LA MISERICORDIA” 

LABORATORI, CATECHESI, PELLEGRINAGGIO E VEGLIA NELLA CASA DI MARIA, “CAPITALE 
SPIRITUALE DEI GIOVANI” 

 

L’iniziativa, promossa dal Centro Giovanni Paolo II di Loreto, nasce in collaborazione con diversi gruppi e movimenti 
ecclesiali delle Marche e d’Italia e permette ai giovani di poter vivere un’esperienza forte, in clima di spirito di 
“Casa” nel Santuario che è “Capitale Spirituale dei Giovani d’Italia e d’Europa” (Giovanni Paolo II). Gli appuntamenti 
saranno sempre aperti a tutti i giovani ed ogni volta sará affrontato un particolare ambito di vita. 

Guideranno la riflessione, nelle catechesi e nelle veglie, personaggi importanti nel panorama ecclesiale nazionale:  

(Don Alessandro Amapani, il Card. Edoardo Menichelli, Don Gino Epicoco, Don Armando Matteo, Paolo Curtaz, Gigi 
de Palo, Don Michele Falabretti, Ernesto Olivero, Fratel Micael Semeraro).  

Sará possibile prolungare fino alla domenica la presenza a Loreto per poter vivere concretamente un’esperienza di 
servizio/misericordia negli istituti che si dedicano alla cura di ammalati, anziani e diversamente abili. 

Le soluzioni quindi sono due: vivere solamente la giornata del sabato, o aggiungere la permanenza fino al pranzo 
della domenica con pernotto al Centro Giovanni Paolo II. 

Ecco le soluzioni: 

PACCHETTO “A” (costo € 5,00) 
Ore 9,00 arrivo e accoglienza al Centro Giovanni Paolo II 
Ore 10,00 Laboratori sulla Misericordia 

- Musica e canto 
- Arte pittorica 
- Teatro 
- Immagini e parole 

Ore 12,30 Pranzo al sacco 
Ore 15,00  Catechesi sulla Misercordia  
Ore 17,00 Pellegrinaggio verso il Santuario di Loreto 
Ore 18,00  Passaggio della Porta Santa e in Santa Casa 
Ore 18,30 Santa Messa presieduta dal Vescovo di Loreto S.E. Mons. Tonucci 
Ore 20,00 Cena in piazza del Sagrato, offerta a tutti i giovani dal Centro Giovanni Paolo II 
Ore 21,30 Veglia notturna in Santa Casa (Preghiera e Testimonianza al Femminile) 
Ore 23,30 Saluti e partenze 
 

PACCHETTO “B” (costo € 20,00) 
Stesso pacchetto del Sabato con aggiunta la possibilitá a fine veglia 
Di pernottare al Centro Giovanni Paolo II. 
Ore 9,00 Sveglia e preghiera del mattino 
Ore 9,30 Colazione 
Ore 10,00 Esperienza di Servizio/Misericordia nei luoghi di cura per anziani, ammalati e diversamente abili 
Ore 12,30 Pranzo al Centro Giovanni Paolo II 
Ore 14,00 Saluti e Partenze 



 
Per agevolare chi viene da molto lontano ed ha bisogno del pernotto anche del venerdí 
Abbiamo pensato ad un terzo pacchetto: 
 
PACCHETTO “C” (costo € 25,00) 
Stesso pacchetto del Sabato e della domenica con la possibilitá di pernottare  
Al Centro Giovanni Paolo II (Cena esclusa) la sera del venerdí, avendo compreso nel prezzo 
Anche la prima colazione di sabato. 
Ore 9,00 Sveglia e preghiera del mattino 
Ore 9,30 Colazione 
Ore 10,00 Esperienza di Servizio/Misericordia nei luoghi di cura per anziani, ammalati e diversamente abili 
Ore 12,30 Pranzo al Centro Giovanni Paolo II 
Ore 14,00 Saluti e Partenze 
 
Per qualsiasi informazione in itinere (ospiti illustri, info logistiche e quant’altro) non esitate a contattarci 
telefonicamente al (+39) 071 750 15 52 o via mail al nostro ufficio comunicazione all’indirizzo 
segreteria@giovaniloreto.it o venendoci a trovare personalmente! 
Vi aspettiamo 
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