
Lombardiala
adAssisi

3·4 ottobre     2015

“Il Signore 
mostri il suo volto 
e abbia di te 
misericordia”

San Francesco

COMITATO CELEBRAZIONI NAZIONALI SAN FRANCESCO D’ASSISI PATRONO D’ITALIA

venerdi 2 ottobre
Nelle prime ore del pomeriggio ritrovo dei signori Partecipan-
ti (ora e luogo da convenire).
Sistemazione in pullman e partenza per Assisi. Arrivo in sera-
ta, sistemazione in hotel: cena e pernottamento.

sabato 3 ottobre - assisi
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita con guida 
della città tra cui la Basilica Inferiore, dove è custodito il cor-
po di Francesco, e di quella Superiore che conserva magnifici 
affreschi e pitture di Cimabue e Giotto, rappresentanti la vita 
e le opere di Francesco e il Duomo dedicato a San Rufino. 
Nel pomeriggio partecipazione alla Solenne Commemorazio-
ne del Transito di San Francesco in Santa Maria degli Angeli.

domenica 4 ottobre
Prima colazione e pranzo in hotel. Ore 10.00 partecipazione 
alla S. Messa presieduta dal Card. Angelo Scola e concelebrata 
dai Vescovi della Lombardia alla presenza delle Autorità civili. 
Al termine dalla Loggia del Convento, messaggio all’Italia del 
rappresentante del Consiglio dei Ministri e saluti delle varie 
Autorità presenti. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione e  290,00

Supplemento camera singola e  50,00

La quota comprende:
• viaggio in pullman G.T.
• posteggi e pedaggi autostradali
• vitto (bevande incluse) dalla cena del 2 ottobre al pranzo 

del 4 ottobre
• sistemazione in hotel 2/3 stelle in camere doppie con servizi
• assistenza di un nostro incaricato per tutta la durata dell’i-

tinerario
• mezza giornata di visita con guida (ingressi esclusi) di Assisi
• abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio 

Inter Partner Assistence

La quota non comprende: mance, ingressi, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”

sabato 3 ottobre
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei signori Partecipanti (ora 
e luogo da convenire).
Sistemazione in pullman e partenza per Assisi. Arrivo per il pran-
zo. Nel pomeriggio partecipazione alla Solenne Commemorazio-
ne del Transito di San Francesco in Santa Maria degli Angeli.
Cena e pernottamento.

domenica 4 ottobre
Prima colazione e pranzo in hotel. Ore 10.00 partecipazione 
alla S. Messa  presieduta dal Card. Angelo Scola e concelebrata 
dai Vescovi della Lombardia alla presenza delle Autorità civili. 
Al termine dalla Loggia del Convento, messaggio all’Italia del 
rappresentante del Consiglio dei Ministri e saluti delle varie au-
torità presenti. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Quota individuale di partecipazione  e  195,00
Supplemento camera singola e  25,00

La quota comprende:
• viaggio in pullman G.T.
• posteggi e pedaggi autostradali
• vitto (bevande incluse) dal pranzo del 3 ottobre al pranzo 

del 4 ottobre
• sistemazione in hotel 2/3 stelle in camere doppie con servizi
• assistenza di un nostro incaricato per tutta la durata dell’iti-

nerario
• abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio In-

ter Partner Assistence

La quota non comprende: mance, ingressi, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”

PROGRAMMA VIAGGIO (AUTOBUS)

Venerdì 2 domenica 4 
Ottobre 2015

PROGRAMMA VIAGGIO (AUTOBUS)

Sabato 3 domenica 4 
Ottobre 2015

Organizzazione tecnica:
Duomo Viaggi  - Brevivet - Ovet - Laus 
Profilotours - Sant’Anselmo Viaggi



Il prossimo 4 ottobre sarà la Regione Lombardia a 
compiere ad Assisi il tradizionale gesto dell’offerta 
dell’olio per la Lampada di Francesco. Questo gesto, 

che vede ogni anno l’alternarsi di una regione italiana, è 
nato in occasione della proclamazione di san Francesco 
patrono d’Italia, voluta da Papa Pio XII nel 1939, in un 
momento tragico e gravido di conseguenze per il mondo 
intero.
La situazione dell’Italia e del mondo di oggi, pur lontana 
temporalmente da quel momento, è molto simile: la que-
stione sociale che la crisi economica ha portato con forza 
in primo piano nelle nostre agende e nelle nostre vite; il 
bisogno di sforzi intensi per costruire cammini di pace 
che mettano fine alle tante violenze che sentiamo sempre 
più vicine a noi, e che si colorano spesso di sacro e di reli-
gione; la sete di speranza e di futuro di cui tutti soffriamo 
in modo sempre maggiore; il bisogno di ritrovare sapien-
za e virtù per essere veramente uomini e donne maturi e 
generatori di vita, nelle nostre società segnate in modo 
forte dalla tecnica e dai consumi: tutti questi tratti ci ri-
chiamano l’urgenza di tornare a guardare san Francesco 
come stimolo ispiratore del nostro essere cristiani oggi.
Il Santo di Assisi ci ha insegnato che cosa sia veramente 
la fraternità. Il suo modello di vita ispira un rapporto tra 
le persone senza discriminazioni, basato sulla uguale di-
gnità di ciascuno, riconosciuto come figlio di Dio. Questa 
relazione positiva con ogni uomo e ogni donna trova le 
sue radici nell’esperienza spirituale di san Francesco, nel-
la sua vita interiore, nell’ascolto della Parola di Dio e nella 
celebrazione dell’Eucaristia quale sacramento dell’umiltà 
di Dio. Uno stile di vita profondamente raccolto in Dio e 
a servizio di ogni uomo che fa di lui non tanto un uomo 
che prega ma “un uomo fatto preghiera”.
Un’altra caratteristica che rende san Francesco popolare 
ed attuale è la sua scelta radicale di povertà che è es-
senzialmente scelta di semplicità e di vita condivisa con 
chi è nel bisogno. Il mettersi dalla parte dei lebbrosi e 
dei bisognosi è scelta teologale, ossia determinata dalla 
imitazione della umiltà di Dio che viene a condividere la 
condizione umana.

I nfine il nome di san Francesco è visto in relazione 
alla pace e alla riconciliazione. Il Perdono di Assisi 
esprime questo desiderio del Santo di essere promo-

tore di una riconciliazione con Dio ma anche nel popolo, 
e più radicalmente ancora in tutto il creato. La contem-
plazione che si accende all’ascolto del Cantico di frate 
sole ci permette di fare nostro lo sguardo limpido e il 
cuore disinteressato e aperto all’amore per ogni creatura 
che furono di san Francesco, rendendo anche noi capaci 
di riconoscere nel nostro mondo i tratti di quel giardino 
che Dio ci ha affidato perché ogni uomo potesse gustare 
il Suo amore verso di noi.
Sono tante le ragioni che ci spingono verso Assisi, a con-
templare ancora una volta la testimonianza esemplare di 
santità che Francesco ci ha lasciato. Ecco il motivo per 
cui noi, Vescovi lombardi, indiciamo un grande pellegri-
naggio di tutte le nostre Diocesi. Chiediamo a tutti i cri-
stiani (gruppi, associazioni, movimenti, parrocchie, realtà 
ecclesiali e comunità etniche) di unirsi a noi in questo 
momento che ci vedrà tutti pellegrini ad Assisi il 3 e il 
4 ottobre. Chiediamo che tutti i cristiani di Lombardia 
si adoperino per mettersi in sintonia con questo grande 
evento spirituale: chi può con la partecipazione diretta; 
a tutti chiediamo di impegnarsi in un itinerario di pre-
parazione e di condivisione. Assieme pregheremo e affi-
deremo all’intercessione di san Francesco il futuro delle 
nostre terre e delle nostre Chiese. Sarà l’occasione per 
pregare per le nostre famiglie e per il Sinodo che inizierà 
in Vaticano proprio in quei giorni; sarà anche l’occasio-
ne per prepararci al Convegno ecclesiale di Firenze. Che 
questo pellegrinaggio ci dia la forza per essere quegli uo-
mini e quelle donne di cui la Lombardia ha bisogno per 
rispondere al desiderio di vita buona e di pace che tutti 
proviamo.

Caravaggio, mercoledì 18 maggio 2015

I Vescovi delle Diocesi Lombarde

Programma Liturgico

Assisi 3 - 4 ottobre 2015

3 ottobre
Ore 17.30 S. Maria degli Angeli
Celebrazione dei Vespri con il Transito di San Francesco:
Presiede S.E. Mons. Dante Lafranconi, Vescovo di Cremona

4 ottobre
Ore 10.00 San Francesco Basilica Superiore
Concelebrazione Eucaristica:
Presiede S. Em. Card. Angelo Scola,
Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda, 
Arcivescovo di Milano

Prima del “Gloria” Accensione della Lampada votiva:
Giuliano Pisapia,
Sindaco di Milano, Città Capoluogo della Regione

Ore 11.30 Loggia Sacro Convento
Saluto di Roberto Maroni,
Presidente della Regione Lombardia.
Messaggio all’Italia da parte del Ministro Rappresentante del 
Governo

Ore 16.00 Celebrazione dei II Vespri della solennità di San 
Francesco
Presiede S.E. Mons. Maurizio Malvestiti, Vescovo di Lodi

A seguire
Processione dalla Basilica inferiore alla Piazza della Basilica 
superiore

Benedizione all’Italia ed al Mondo con l’Autografo della 
Benedizione di San Francesco

Benedizione e consegna dei ramoscelli di ulivo alle Autorità 
e al popolo mentre si esegue il Cantico delle Creature

Lettera ai Fedeli delle Diocesi di Lombardia


