
Milano, 23 giugno 2011

Solennità del Corpus Domini

L’anno pastorale che sta per concludersi ci ha richiamato, anche attraverso l’esempio di San Carlo 

Borromeo,  alla  comune  chiamata  alla  santità.  Una  santità  espressamente  alimentata  e  sostenuta  

dall’Eucaristia.  Lo  stesso  sacramento,  fonte  e  culmine  di  ogni  azione  spirituale,  sarà  al  centro  della 

celebrazione e della riflessione offerta dal XXV Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà in Ancona dal  

3 all’11 settembre prossimi. 

Anche l’Arcidiocesi di Milano sarà presente a questo evento ecclesiale che marca l’inizio del nuovo 

anno pastorale  per  l’  intera  Chiesa  Italiana.  A tal  riguardo segnalo,  incoraggiando la  partecipazione,  il 

pellegrinaggio che la diocesi compirà da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2011.

L’invito è rivolto a tutti. In particolare però è indirizzato ai Ministri straordinari della Comunione  

eucaristica,  ai  membri  delle  Confraternite,  ai  gruppi  che  ordinariamente  si  ritrovano  per  l’  adorazione 

eucaristica settimanale.

L’organizzazione  del  pellegrinaggio  è  curata  dalla  Duomo  viaggi  & Turismo  s.r.l.  e  lì  bisogna 

rivolgersi  direttamente  per  informazioni  e  iscrizioni  (Via  Baracchini,  9  -  20123  MILANO  -  Telefono 

027259931 - www.duomoviaggi.it).

Colgo l’occasione inoltre per ricordare che, in preparazione al Congresso Eucaristico, il portale web 

(www.chiesadimilano.it) ha predisposto una pagina dedicata.  Vi si  trovano proposte pastorali,  schemi di 

riflessione e il programma completo della settimana congressuale (Ancona e diocesi limitrofe dal 3 all’11 

settembre). 

Il  riferimento  diocesano  per  il  Congresso  Eucaristico  è:  Don  Massimo  Fumagalli  -  Delegato 

Diocesano. Tel. 02/8556402 – E mail: massimo.fumagalli@diocesi.milano.it

Vi saluto fraternamente nel Signore.

+ Carlo R. M. Redaelli

________________________________

Alle Parrocchie, ai Membri delle Confraternite,

ai Ministri straordinari della Comunione Eucaristica, 

dell’Arcidiocesi di Milano

LORO SEDI

Pellegrinaggio dell’Arcidiocesi di Milano
XXV Congresso Eucaristico Nazionale

Loreto/Ancona

mailto:massimo.fumagalli@diocesi.milano.it
http://www.chiesadimilano.it/
http://www.duomoviaggi.it/


9-11 settembre 2011

9 venerdì

Milano/Loreto/Morrovalle
Di primo mattino ritrovo e partenza in pullman per Loreto. Nel pomeriggio visita al 
Santuario  della  Santa  Casa  terminata  la  quale  si  prosegue  sino  a  Morrovalle: 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10 sabato

Morrovalle/Ancona/Morrovalle
Partenza per  Ancona ed intera  giornata  dedicata  alla  partecipazione  al  Congresso 
Eucaristico. In mattinata celebrazione presieduta da S.E. Mons. Erminio De Scalzi, 
vescovo ausiliare di Milano. Pranzo in ristorante. Rientro in serata in hotel: cena e 
pernottamento

11 domenica

Morrovalle/Ancona/Milano
Partenza per Ancona dove si partecipa alla Celebrazione Eucaristica conclusiva del 
Congresso  Eucaristico,  presieduta  da  Sua  Santità  Benedetto  XVI.  Pomeriggio  di 
viaggio in pullman per il rientro a Milano che si raggiunge in serata

Quota di partecipazione euro 330
Supplemento camera singola euro 50

La quota comprende
Viaggio in pullman come da programma, sistemazione in alberghi categoria 3 stelle 
in camera doppia, visite come da programma, iscrizione obbligatoria alla segreteria 
del Congresso Eucaristico Nazionale.

La quota non comprende
Il pranzo di venerdì e quello di domenica, bevande, mance, ingressi non specificati, 
extra  di  carattere  personale  e  quanto non indicato  alla  voce  la  quota  comprende.


