
DOMENICA 7 AGOSTO 2011    

Prima tappa: Loreto - Assisi (146 Km).

Ore 7,00 - Partenza dal centro Giovanni Paolo II.
Ore 9,30 - San Rufino (Cattedrale di Assisi) – Liturgia del nome e presentazione dei 
pellegrini.
Ore 10,45 - Chiesa di Santa Chiara, dov’è custodito il crocifisso di San Damiano. 
Passaggio  davanti  al  crocifisso  e  venerazione  personale.  Fuori  dalla  chiesa  verrà 
consegnata la copia del crocifisso di San Damiano che andrà a Madrid. Processione 
con il crocifisso di San Damiano e la Madonna di Loreto. 
Ore 12 - Basilica superiore di San Francesco, Celebrazione dell’Eucaristia. Presiede 
Mons. Giovanni Tonucci. Tomba di San Francesco: gesto di venerazione. Preghiera a 
San Francesco per l’Italia e per i giovani italiani in cammino verso la GMG.
Ore 14,30  Assisi - Arezzo (120 Km).
Arezzo: il pellegrinaggio cammino di santità: il 7 agosto ad Arezzo è la festa di San 
Donato patrono della città e della diocesi.
Ore 16,30 - Appuntamento alla Pieve al Bagnoro. Antica pieve del VI/VII secolo 
dedicata a S. Eugenia. Prima chiesa di Arezzo.
Ore 17,00 - Pellegrinaggio a piedi di 4/5 km fino alla Cattedrale.
Ore 18,30 - Preghiera in Cattedrale.

LUNEDÌ 8 AGOSTO 2011   

Terza tappa:  Arezzo - Firenze (74 Km)

Ore 10,00 - Arrivo al Battistero di Firenze, breve pellegrinaggio con la statua della 
Madonna di Loreto alla Chiesa dell’Annunziata, preghiera e incontro con i giovani di 
Firenze in partenza per la GMG.

Quarta tappa: Firenze - Viareggio (116 Km).

Ore 17,00 - Arrivo a Viareggio. Attività di evangelizzazione lungo la spiaggia. Invito 
a partecipare alla veglia in spiaggia intorno all’immagine della Madonna di Loreto 
che arriverà dal mare. Festa in spiaggia.

MARTEDÌ 9 AGOSTO 2011   

Quinta tappa: Viareggio - Civitavecchia (286 Km).

Ore 16,00 - Arrivo a Civitavecchia. Incontri in cattedrale e in Comune con il sindaco 
e  le  autorità  per  valorizzare  i  temi  della  mobilità  sociale,  della  emigrazione,  del 
rispetto delle diversità e della ricchezza di essere diversi.



MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2011

Visita e sosta dell’immagine della Madonna di Loreto presso l’ospedale e la Casa di 
riposo.

Sesta tappa: Civitavecchia Barcellona in nave. Durante la traversata l’esperienza delle 
Fontane di luce:
- Una notte di veglia in adorazione
- Celebrazione del sacramento della riconciliazione
- Celebrazione dell’Eucaristia
- Incontro di fraternità e festa

GIOVEDÌ 11 AGOSTO - Venerdì 12 agosto 2011

Settima tappa: Sosta a Barcellona 

Ore 18,30 - Arrivo a Barcellona. Visite alla Sagrada Familia, alla Cattedrale, a Santa 
Maria del Mar e al Cottolengo.

VENERDÌ 12 AGOSTO  

Partenza per Saragozza (320 km) . Sosta e incontro di preghiera presso il Santuario 
della Vergine del Pilar.

SABATO 13 AGOSTO 

Vista e sosta della statua in luoghi significativi. Partenza per Toledo (420 km).  Sosta 
a Toledo. Incontro intorno alla croce di San Damiano e alla Madonna di Loreto.

Da sabato 13 a lunedì 15 agosto partecipazione al gemellaggio delle Marche con 
la diocesi di Toledo, dove saranno presenti giovani di altre 42 nazioni.

MARTEDÌ 16 AGOSTO 

Partenza per Madrid (92 km). La Madonna sosta nella Chiesa di San Nicola dei Servi. 
Il 16 agosto i due simboli sono vegliati in due luoghi distinti: la croce nel Collegio 
San Bonaventura (incontro di tutti i francescani del mondo) mentre la Madonna di 
Loreto nella Chiesa di San Nicola dei servi

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO 

La  Madonna  di  Loreto  e  il  Crocifisso  di  San  Damiano  vengono  consegnati  agli 
spagnoli  nella  chiesa  di  San  Giovanni  della  croce.  La  sera  dopo  la  consegna  al 
Cardinale di  Madrid e alla  Conferenza episcopale  spagnola la croce verrà portata 
nella chiesa di San Francesco il  grande e la Madonna in una delle cinque piazze 



animate  dagli  italiani.  Alle  24  i  due  simboli  verranno portati  nella  chiesa  di  San 
Nicola dei servi.

Il  18  e  il  19  AGOSTO nella  Chiesa  di  San Nicola  si  susseguiranno momenti  di 
adorazione e preghiera condivisi dai giovani delle Marche e dell’Umbria.

LUNEDÌ 22 AGOSTO 2011

Partenza per il rientro in Italia, con arrivo a Loreto previsto GIOVEDI’ 25 AGOSTO.


