
“Ci  sono  momenti  nei  quali  in  modo  ancora più forte siamo  

chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla Misericordia per diventare  

noi stessi segno efficace dell’agire del Padre”. 

 
             “E’ per questo che ho indetto un  

            Giubileo Straordinario della Misericordia,  

                                                  come tempo favorevole per la Chiesa   

                                                        perché renda più forte ed efficace  

                                                                 la testimonianza dei credenti”. 
                                                                            (Papa Francesco, Misericordiae Vultus) 

 
Accogliendo l’invito di Papa Francesco,  la Comunità di Sant’ Eustorgio 
desidera vivere il Giubileo Straordinario della Misericordia alla luce 
della parola del Signore:     “Misericordiosi come il Padre”,  

nell’atteggiamento del pellegrinaggio, icona del cammino della vita.  

 
 
 
 
 

 
 
Ci recheremo a S. Maria Maggiore, dove contempleremo Maria, Madre  
della Misericordia, segno della tenerezza di Dio per ognuno di noi:  
“Gesù disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!" (Gv 19,26). 
 
A piedi, raggiungeremo S. Giovanni in Laterano, dove faremo memoria  
del nostro Battesimo, che ci fa figli di Dio per Misericordia:  
“Lasciamoci sorprendere da Dio”.  
 

Alla sera, incontreremo la Comunità  
di S. Egidio e pregheremo con loro in  
Santa Maria in Trastevere:  
“Apriamo i nostri occhi per guardare  
le ferite di tanti privati della dignità…  
le nostre mani stringano le loro mani,  
il loro grido diventi il nostro”. 
 

Per iniziare il nostro pellegrinaggio, ci ritroviamo 

Venerdì 17 giugno  alle ore 14.30 
presso la Casa Bonus Pastor - Via Aurelia 208  ROMA 

 

 

 

Il nostro cammino proseguirà  
 
 

Sabato 18 giugno 
 

 
 
con la visita alla Abbazia delle Tre Fontane, dove nel silenzio di un  
monastero cistercense,  
faremo esperienza di Misericordia  
nella Celebrazione penitenziale:  
“Dio, ricco di misericordia” (Ef 2, 4). 
 
 
A piedi, raggiungeremo la Fraternità  
Generale delle Piccole Sorelle di Gesù,  
testimoni della vicinanza di Gesù ai 
più poveri: “Riscopriamo le opere di 
misericordia corporale, non dimentichiamo le opere di misericordia spirituale”.  
 
Nel pomeriggio, incontro con la Comunità di Nuovi Orizzonti che si occupa di 
tanti giovani in difficoltà: “In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di 
aprire il cuore a quanti vivono  nelle più disparate periferie esistenziali”. 
 
 

Domenica 19 giugno 
 

 
 
“Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo … Il Giubileo porta con 
sé anche il riferimento all’indulgenza: S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, ci 
presenterà “I segni del Giubileo”. 
 
Celebrazione Eucaristica  
presso le Suore di Maria Bambina. 
 
In Piazza S. Pietro, parteciperemo  
all’Angelus di Papa Francesco. 
 
 

 

 

 


