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Pellegrinaggio diocesano ad Assisi dei preadolescenti 
con il Patriarca e cammino di avvicinamento 

 

 

IL PELLEGRINAGGIO 

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo 2023 il Patriarcato di Venezia propone a tutti i preadolescenti (11-
13 anni) un Pellegrinaggio diocesano nella città di Assisi.  

Il Patriarca Francesco sarà presente in quei giorni per accompagnare i pellegrini nei luoghi legati alla vita 
di San Francesco e Santa Chiara. Inoltre la figura del Beato Carlo Acutis, le cui spoglie sono conservate 
proprio in Assisi, farà da riferimento per il cammino di preparazione a misura di ragazzi. 

 

PROGRAMMA di massima del Pellegrinaggio: 

Venerdì 17 marzo 

 partenza da Venezia e Terraferma 

 sistemazione negli alberghi – cena 

 in base all’orario di arrivo, possibilità già di visitare qualche luogo in Assisi sia prima che dopo cena 
(es.: Basilica di San Francesco) 

Sabato 18 marzo 

 tutto il giorno: visita nei luoghi francescani di Assisi  

Domenica 19 marzo 

 ore 10.00: S. Messa con il Patriarca nella Basilica di S. Francesco  

 rientro a Venezia 

 

MODALITÀ DELLA VISITA in ASSISI… 

Gli appuntamenti in cui tutti i pellegrini si riuniranno nello stesso luogo saranno limitati dunque a 
due (il giorno di arrivo e la domenica). 

Nella giornata di sabato e nel pomeriggio di domenica i gruppi (in genere corrispondenti ad un 
pullman) si muoveranno singolarmente, scegliendo il proprio itinerario concordato con la segreteria, così 
da governare i flussi e le visite in alcuni luoghi fondamentali del pellegrinaggio - Basilica di San Francesco, 
chiese di San Rufino/Santa Chiara/San Damiano, Eremo delle carceri, Rivotorto, S. Maria degli 
angeli/Porziuncola, Santuario della spogliazione - In alcuni di questi spazi l’organizzazione prevede delle 
“animazioni”, eventualmente ripetute in diversi orari, nelle quali ogni gruppo di pellegrini dovrà 
segnalare preventivamente la propria partecipazione (così da evitare il sovraffollamento).  

Il Patriarca sarà presente per accogliere e accompagnare i gruppi nella preghiera e nella 
riflessione, girando nei vari siti francescani. 

 



…e DINTORNI 

La figura di San Francesco è legata ad altri bei paesi nei dintorni (La Verna, Gubbio, Bevagna,…) e 
molti altri luoghi dell’Umbria sono ricchi di storia e culturalmente significativi, per cui è possibile che i 
gruppi siano interessati ad ampliare la propria visita.  

ATTENZIONE! Ogni spostamento richiede però un costo aggiuntivo che la ditta dei pullman applicherà. 

 

LA PROPOSTA DIOCESANA prevede: 

- un pacchetto di 180 euro a persona, con trattamento di pensione completa (anche con eventuale 
cestino da viaggio), comprensivo di viaggio, ztl, pedaggio, spese di vitto e alloggio, etc… 

- KIT DEL PELLEGRINO:  t-shirt, libretto preghiere, tau. 

 

I gruppi che desiderano partecipare al pellegrinaggio non aderendo a questa proposta sono pregati di 
mettersi in contatto con la segreteria organizzativa ai recapiti segnalati più sotto per concordare il proprio 
programma, come tutti gli altri gruppi. La partecipazione prevede comunque il kit del pellegrino con una 
quota di 10 euro a testa (sia ragazzi che accompagnatori).  

 

 

ACCOMPAGNARE i ragazzi 

I ragazzi saranno accompagnati dai loro catechisti, educatori, religiosi/e e sacerdoti… ma può 
esserci bisogno di coinvolgere qualche altra figura giovane o adulta. Ogni parrocchia organizza tale 
presenza valutandone il numero adeguato per questioni di responsabilità e gestione dei minori, tenendo 
conto di una regola fondamentale: si tratta di un pellegrinaggio per i ragazzi tutte le scelte devono 
favorire prima di tutto la loro partecipazione. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al pellegrinaggio sono gestite dalla parrocchia o dall’associazione rispettando i vari livelli: 

   1. Adesione personale: tramite una scheda si raccolgono i dati del ragazzo/a, firmata dai genitori, con 
allegata la liberatoria per l’utilizzo dei dati e la pubblicazione sul sito diocesano di immagini del 
pellegrinaggio. Assieme alla scheda si consegna la caparra. 

   2. Iscrizione del gruppo: il gruppo, tramite il proprio referente, si iscrive presso la segreteria dell’Ufficio 
catechistico con una scheda apposita. 

Se un gruppo è in numero adeguato per formare un pullman viaggerà da solo, in caso contrario la 
segreteria lo metterà in contatto con altri gruppi per costruire insieme il programma di pellegrinaggio e 
la sistemazione negli alloggi. 

N.B.: La segreteria del pellegrinaggio, per qualsiasi informazione e risoluzione dei problemi, comunicherà 
solo ed esclusivamente con il referente segnalato dal gruppo. 

 

Le iscrizioni del gruppo devono arrivare in segreteria ENTRO E NON OLTRE il 15 GENNAIO 2023 

Questa data non deve spaventare. Essa è fondamentale per un tempo adeguato alla conferma dei posti 
all’Agenzia e per risolvere con calma tutte le questioni organizzative fin qui illustrate.  

È importante che le famiglie capiscano tale esigenza e rispettino i tempi di adesione alla proposta. 



 NOTE TECNICHE: 

 

La quota di partecipazione per persona è di € 180,00* 

Essa comprende tutte le spese relative al viaggio (pullman granturismo), alloggio in struttura alberghiera 
(2 giorni con PENSIONE COMPLETA - bevande incluse), kit del pellegrino (maglietta e materiale utile al 
pellegrinaggio).  

*Si applica una riduzione della quota solo nel caso di due o più fratelli/sorelle tra gli 11 e i 13 anni  

(€ 160,00 a testa) 

Per chi organizza viaggio e soggiorno autonomamente, la quota di adesione (che comprende il kit del 
pellegrino) è di € 10,00 a persona.  

Le stanze, tutte con bagno, possono essere singole (vedi spazio per la richiesta nella scheda di iscrizione), 
doppie, triple o quadruple.  

La scheda di iscrizione è riservata al gruppo parrocchiale o associativo e va compilata in ogni sua parte 
dal Referente del gruppo, che segnalerà nell’apposito spazio i propri dati, per ricevere le varie 
comunicazioni dell’organizzazione. 

La scheda va consegnata, esclusivamente via email e in formato WORD o PDF alla segreteria del 
pellegrinaggio insieme all’elenco dei nominativi, al programma di gruppo e alle caparre dei partecipanti 
-  € 50,00 a testa – con bonifico bancario. 

 

IT 92 Y 05034 02070 000000009317 

c/o Gruppo Banca Popolare Verona No – Banco S. Marco Fil. 709 Venezia 

intestato a DIOCESI: PATRIARCATO DI VENEZIA      San Marco, 320/A    30124 Venezia 

Causale: Assisi 2023 – (acconto o saldo, nome parrocchia) 

 

SEGRETERIA a S. Marco 320/A - tel. 041 270 2439 – 041 270 2462 – 347 5872418 

e-mail: coordinamentopastorale@patriarcatovenezia.it 

 

 

La caparra non verrà restituita in alcun caso. 

Il gruppo può provvedere alla sostituzione di uno o più partecipanti comunicandone i dati alla segreteria, 
fino a 2 giorni prima della partenza. 

 

Il saldo dovrà essere effettuato al più tardi entro 30 giorni prima della partenza. 

 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

La quota e le condizioni, sopra indicate, sono garantite solo a chi si iscrive entro il 15 gennaio 2023. 
Successivamente le iscrizioni rimarranno eventualmente aperte (come detto, fino ad esaurimento posti), 
ma la quota di adesione potrebbe subire variazioni. 


