
S. Maria Odigitria, icona che si venera nella 
Chiesa di S. Maria Odigitria dei Siciliani in Roma

Con Maria per
“una Chiesa della vicinanza”

PELLEGRINAGGIO
DEI PRESBITERI 
delle Chiese di Sicilia a Roma

in occasione della
XXX Giornata Sacerdotale 

Regionale Mariana

Conferenza Episcopale Siciiana

Corso Calatafimi, 1043
90131 Palermo

Tel. 091.6685491

www.chiesedisicilia.org

St
am

pa
: O

ffi
ci

ne
 T

ip
og

ra
fic

he
 A

ie
llo

 &
 P

ro
ve

nz
an

o 
- B

ag
he

ria
 (P

A)

chiesedisicilia

CESI Segreteria Pastorale ROMA, 7-9 GIUGNO 2022



Pernotteremo presso la Casa La Salle - Via Aurelia, 
472 – 00165 Roma – tel. 06.666981.

La prima proposta comprende la formula all inclu-
sive: il volo da Palermo o Catania per Roma (A/R), 
il pernottamento, i pasti, i trasferimenti (dall’aero-
porto all’hotel e viceversa, dall’hotel alle basiliche 
e viceversa), la tassa di soggiorno e l’assicurazio-
ne medica. Il costo sarà di € 450,00 (per la came-
ra singola si richiede il supplemento di € 60,00).

La seconda proposta comprende (eccetto il volo): 
la sistemazione in camere doppie, i pasti, i tra-
sferimenti (dall’hotel alle basiliche e viceversa), 
la tassa di soggiorno e l’assicurazione medica. Il 
costo sarà di € 290,00 (per la camera singola si 
richiede il supplemento di € 60,00).

È necessario prenotarsi al più presto, al massimo en-
tro il 30 aprile 2022, inviando i propri dati al segretario 
del consiglio presbiterale della propria diocesi. Inol-
tre è necessario versare l’acconto di € 100,00 con 
un bonifico intestato a Oby Whan SRL Credito Valtel-
linese – IBAN IT63N0521616903000002761017, 
specificando nella causale: “Acconto per il pellegri-
naggio dei presbiteri delle Chiese di Sicilia a Roma 
(I Proposta o II Proposta)”. 

Si raccomanda di portare con sé il camice e la 
stola bianca per l’Eucaristia. È richiesto il Green 
Pass e il rispetto delle norme anticovid. Per par-
tecipare all’udienza con il Santo Padre bisognerà 
munirsi di pass che rilascerà la CESi, su indicazio-
ne dei segretari dei consigli presbiterali.

PROGRAMMA INFORMAZIONI UTILI

MARTEDÌ 7 GIUGNO
Dalle ore 11:00  Arrivi e sistemazione (pranzo libero)
ore 20:00  Cena
ore 21:00 Evento culturale

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 
ore 7:00-9:00 Colazione
ore 8:30 Lodi mattutine
ore 9:00 Partenza per la Basilica di 
 Santa Maria Maggiore
ore 10:30  Rosario meditato
ore 11:30 Concelebrazione Eucaristica 
 presieduta da S.E. Rev.ma 
 Mons. Lazzaro You Heung sik 
 Prefetto della Congregazione 
 per il Clero 
ore 13:30 Pranzo
ore 18:00 Vescovi e Presbiteri di Sicilia 
 in dialogo presso la Casa La Salle
ore 20:00 Cena

GIOVEDÌ 9 GIUGNO 
ore 7:00 Colazione
ore 8:00 Partenza per la Basilica 
 di San Pietro
ore 10:00 Concelebrazione Eucaristica 
 presieduta da S. E. Rev.ma 
 mons. Antonino Raspanti, 
 Presidente della Conferenza 
 Episcopale Siciliana
ore 12:00 Udienza con il Santo Padre
 Francesco
ore 13:30 Pranzo
 Partenze

MESSAGGIO DEL VESCOVO DELEGATO

Carissimi confratelli,
I vescovi e i presbiteri delle Chiese di Sicilia avremo 
la gioia, nei giorni 7 – 9 giugno 2022, di realizzare un 
pellegrinaggio a Roma in occasione del XXX anniver-
sario della Giornata Sacerdotale Regionale Mariana.
Ritrovarsi insieme per vivere momenti di fraternità e di 
spiritualità è sempre un’occasione propizia per cresce-
re nella comunione presbiterale.
L’evento si inserisce nel «cammino sinodale», che stia-
mo attuando in comunione con le nostre Chiese, e vo-
gliamo viverlo in atteggiamento di ascolto e di dialogo 
per narrare, con semplicità e naturalezza, le nostre 
esperienze umane, spirituali e pastorali. Ed anche per 
esprimere al Signore la gratitudine per la chiamata al 
sacerdozio e per i doni che elargisce alla Chiesa attra-
verso il nostro servizio ministeriale.
Il tema del nostro pellegrinaggio è «Con Maria per una 
“Chiesa della vicinanza”», nella consapevolezza che «Le 
vicinanze del Signore non sono un incarico in più: sono 
un dono che Lui fa per mantenere viva e feconda la voca-
zione» (Francesco, Discorso ai partecipanti al Simposio 
“Per una teologia fondamentale del sacerdozio” promos-
so dalla Congregazione per i Vescovi, 17 febbraio 2022).
Alla scuola di Maria, che ha vissuto accanto al Figlio 
Gesù, vogliamo imparare la vicinanza del cuore per 
camminare insieme sulle strade dell’amore.
A conclusione del pellegrinaggio incontreremo Papa 
Francesco, che ascolteremo con attenzione e al quale 
manifesteremo il nostro filiale affetto.
In attesa di incontraci numerosi, a nome mio persona-
le e dei confratelli vescovi, vi saluto con sentimenti di 
fraterna amicizia.

Palermo, 10 marzo 2022
 + Guglielmo Giombanco

Vescovo di Patti 
e Delegato CESi per il Clero


