
GIUBILEO EUCARISTICO
BOLSENA ORVIETO 
20132014

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AD ORVIETO
PER PREGARE DAVANTI AL SACRO LINO DEL MIRACOLO EUCARISTICO DI BOLSENA 

Programma di massima per il giorno sabato 20 aprile 2013

● Ore 8,40 partenza da CVA Villa Pitignano (tenso); arrivo ad Orvieto alle 9,40 ca e 
passeggiata fino alla cattedrale di Santa Maria  Assuntabreve descrizione della facciata del 
Duomo (XIII-XVI sec), grandioso esempio di architettura gotica in Italia;

● ore10,30  appuntamento in piazza del duomo presso la segreteria del Giubileo Eucaristico e 
inizio del percorso spirituale e storico, dai sotterranei dell'edificio all'ingresso in cattedrale 
dalla porta Santa;

● momento di preghiera nella cappella del Corporale dove è conservato il sacro lino, reliquia 
del miracolo eucaristico di Bolsena del 1263;

● ore 11,30 Santa Messa concelebrata dal nostro parroco;
● al termine visita della cappella di San Brizio, capolavoro dell'arte rinascimentale italiana, 

affrescata da Luca Signorelli, il cui giudizio universale  fu di ispirazione per la famosissima 
opera di Michelangelo nella cappella Sistina;

● ore 13,00 pranzo al sacco in spazio messo a disposizione dalla Diocesi di Orvieto-Todi;
● nel pomeriggio, breve visita guidata al centro storico della città e tempo libero;
● ore 16,00 partenza per il rientro a casa.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE  338 10 29 518 – Gian Luca
www.confraternitavillapitignano.org

MODULO DI ADESIONE  (valido ai fini del calcolo dei partecipanti)
Il presente modulo ci darà la possibilità di prendere in considerazione l'eventuale noleggio del pullman per Orvieto

Nome ___________________________________  Cognome ___________________________________________

Numero pertecipanti  adulti  ________     Numero partecipanti ragazzi _________      totale  ______________

Recapiti   email __________________________________________ telefono ______________________________

Cellulare __________________________________

Desidero partecipare al pellegrinaggio secondo le proposte riportate nel modello

Firma _______________________________ 

Nota: qualora non si raggiungessero almeno 50 unità, il trasporto in pullman non potrà essere
effettuato alle condizioni presentate, pertanto si potrà verificare un aumento di quota a cui la 
presente adesione non è vincolata, oppure si provvederà 
a raggiungere Orvieto per propria iniziativa.

La quota di partecipazione è stimata in 15,00 Euro per gli adulti e 10,00 euro per bambini e ragazzi fino a 17 anni. 
Include il noleggio pullman e la quota fissa di 2,00 Euro per il pranzo al sacco in spazio attrezzato messo a 
disposizione della diocesi di Orvieto. Il modulo con relativa quota vanno consegnati entro domenica 7 aprile 2012 
direttamente al responsabile della confraternita.  


