Azione Cattolica Diocesana
- Trento -

50° Anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II

PELLEGRINAGGIO ASSOCIATIVA | SABATO 15 GIUGNO 2013
L’Ac Diocesana propone un percorso alla scoperta dei luoghi
di nascita e dell’infanzia di Giovanni XXIII e Paolo VI
Giovanni XXIII | dal discorso “Gaudet Mater Ecclesia” nella solenne apertura del Concilio.
“Venerabili fratelli, la santa madre chiesa gioisce, poiché, per singolare dono della Provvidenza
divina, è sorto il giorno tanto desiderato. […] Nel presente momento storico, la Provvidenza ci sta
conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani, che, per opera degli uomini e per lo più al di
là della loro stessa aspettativa, si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi; e
tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della chiesa.”

PROGRAMMA E NOTE TECNICHE
RITROVO A TRENTO - Parcheggio monte Baldo
RITROVO ROVERETO - Uscita autostradale A22 “Rovereto sud”
ARRIVO A SOTTO IL MONTE - Casa del Pellegrino
9.00 Proiezione del video introduttivo e consegna della Sacca del Pellegrino
9.30 Visita alla Cripta “Oboedientia et Pax” nella Chiesa Parrocchiale
9.50 Visita al Museo di Cà Maitino
11.00 Visita alla casa natale di Giovanni XXIII
12.30 S. Messa presso la Chiesa di Brusicco
13.15 PRANZO PRESSO STRUTTURA CONVENZIONATA
14.30 PARTENZA PER CONCESIO | 16.00 ARRIVO A CONCESIO
Visita alla casa natale di Paolo VI
18.00 PARTENZA DA CONCESIO - Rientro previsto dopo le ore 21.00
6.00
6.30
8.50

NB:

Gli orari sono indicativi e potranno subire delle variazioni.

Quota complessiva comprensiva di viaggio e pranzo € 40 (per le coppie € 70). Iscrizioni presso la
segreteria entro il giorno 31 maggio 2013 con l’anticipo della quota che potrà essere versato in
contanti oppure tramite bonifico bancario.
IBAN IT58K0801301802000050354648
intestato ad Azione Cattolica di Trento presso
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Ag. via Verdi – Trento
Paolo VI | udienza generale, 4 febbraio 1970
“Noi continuiamo a meditare sugli insegnamenti del Concilio, perché siamo convinti che questo
avvenimento costituisce per il nostro tempo una «summa», un compendio ricchissimo e
autorevole di verità ch’esso ci conserva dal passato e per quelli ch’esso ci apre sul cammino
dell’avvenire. […] Chi lo accetta, chi lo studia, chi lo segue sente in se stesso uno stimolo a
credere, a sperare, ad amare; una carica di buon volere, una spinta al rinnovamento e al
progresso, un’attrattiva all’azione; diciamo pure: un carisma di vivacità cristiana.”
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