“Fissi su di Lui, in cammino con Maria sulle strade della fraternità”.
Note tecniche - Pellegrinaggio a Piedi a Pompei - 28 Maggio 2022
PARTENZA – BASILICA SANTUARIO DEL CARMINE MAGGIORE NAPOLI
Ritrovo in Basilica alle ore 12.00 per Benedizione dei Pellegrini.
Sarà prevista durante la mattinata, a partire dalle ore 10.00, l’animazione liturgica, per accogliere e
accompagnare con la preghiera tutti i pellegrini che si preparano al cammino. Sarà inoltre garantita la
possibilità di confessarsi, attraverso i sacerdoti che potranno offrire la propria disponibilità.
Nella piazza all’esterno della Basilica, sarà allestito un piccolo stand per la distribuzione dei materiali utili.
AVVIO PELLEGRINAGGIO E SERVIZIO D’ORDINE
Alle ore 12.30 è prevista la partenza dei pellegrini in processione secondo il seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

Apre il corteo l’Autocappella con l’Immagine sacra della Vergine di Pompei
A seguire Primo Gruppo Volontari
A seguire Pellegrini
A seguire Secondo Gruppo volontari
Chiude il corteo Ambulanza

Lungo il percorso, le diverse tratte del pellegrinaggio saranno coordinate e animate da un Referente
diocesano. Il percorso seguirà le seguenti tratte negli orari indicati:
TRATTE
Basilica del Carmine Maggiore – Basilica di San Giovanni Battista in San Giovanni a
Teduccio
Basilica di San Giovanni Battista – S. Ciro a Portici
San Ciro a Portici – S. Caterina in Ercolano
S. Caterina in Ercolano – Basilica di S. Croce in Torre del Greco
Basilica di S. Croce in Torre del Greco – Santuario di Maria SS. del Buon Consiglio
in Leopardi
Santuario di Maria SS. Del Buon Consiglio - Spirito Santo in Torre Annunziata
Spirito Santo in Torre Annunziata – Santuario di Pompei

ORARI PREVISTI
12.30 - 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
17.00 – 18.00
18.15 – 19.15
19.15 – 21.00

LUOGO E TEMPO DI SOSTA
La sosta del Pellegrinaggio sarà prevista nella tratta tra la Basilica di Santa Croce in Torre del Greco e il
Santuario Maria SS. Del Buon Consiglio in Leopardi.
OFFERTE ALLA MADONNA
Per le sole Parrocchie site lungo la strada percorsa dai pellegrini sarà possibile offrire omaggi all’immagine
pellegrina della Madonna di Pompei (che può sostare NON più di 5 minuti dinanzi la comunità). Le stesse
parrocchie sono invitate a suonare le campane all’arrivo del quadro, e ad accogliere i pellegrini con una
semplice preghiera, coinvolgendo tutta la comunità, oppure offrendo la possibilità di confessarsi ai pellegrini
che lo richiedano.
SERVIZIO OSPITALITA’ PELLEGRINI
Alle Parrocchie site lungo la strada percorsa dai pellegrini si richiede la possibilità di poter offrire i seguenti
servizi: acqua, accoglienza e bagni.
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ARRIVO – AREA PIAZZALE GIOVANNI XXIII SANTUARIO DI POMPEI
Alle ore 21.00 circa è previsto l’arrivo a Pompei, dove il quadro della Madonna sarà accolto con un segno reso
da alcuni ragazzi e giovani dell’Azione Cattolica di Napoli e di Pompei. I pellegrini sono invitati a seguire il
percorso e dirigersi direttamente nell’area indicata dai volontari, dove sarà prima recitato il Santo Rosario
meditato e poi celebrata alle ore 21.30 la Santa Messa.
SEGNALAZIONE DISPONIBILITÀ VOLONTARI
Ogni iniziativa, perché sia vissuta con il giusto spirito e con ordine, richiede la presenza di volontari che
possano aiutare in tutti gli aspetti organizzativi e di gestione. Invitiamo quindi tutte le parrocchie a poter
individuare giovani volontari che possano mettersi a servizio in questa giornata e aiutare tutti i pellegrini a
vivere questo pellegrinaggio con preghiera e partecipazione. I nominativi dei volontari vanno comunicati
all’indirizzo e-mail pompei@azionecattolicanapoli.it. Gli stessi saranno poi contattati dal Referente
diocesano che darà tutti i riferimenti tecnici sul da farsi.
SEGNALAZIONE DISPONIBILITÀ SACERDOTI
Il pellegrinaggio a Pompei coinvolge ogni anno migliaia e migliaia di fedeli desiderosi di fede, desiderosi di
grazie, e desiderosi anche di perdono e misericordia. Tanti i pellegrini che chiedono di vivere il Sacramento
della Riconciliazione dal mattino e lungo tutto il percorso, fino all’arrivo a Pompei. Al fine di poter accogliere
le tante richieste, chiediamo a tutti i nostri amici sacerdoti della nostra diocesi, la possibilità di dare una
disponibilità in un tempo della giornata per le Confessioni. I nominativi possono essere comunicati
all’indirizzo e-mail pompei@azionecattolicanapoli.it.
RITORNO – COORDINAMENTO E PRENOTAZIONI PULLMAN
Per chi ne facesse richiesta attraverso l’indirizzo email dedicato pompei@azionecattolicanapoli.it, si
provvederà ad organizzare il servizio di trasporto per il ritorno nelle città della diocesi. A tal proposito, al fine
di poter ottimizzare il servizio, chiediamo alle parrocchie che provvederanno autonomamente al noleggio
pullman, di poterlo segnalare sempre all’indirizzo e-mail pompei@azionecattolicanapoli.it in modo da poter
eventualmente indirizzare ed aggregare pellegrini della stessa zona, in caso di disponibilità di posti.

“Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro con l’altro, desiderare il riposo e respingere
l’attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può essere accettato e integrato
come parte della propria esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del cammino di
santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all’azione, e ci
santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione.”
(Papa Francesco, Gaudete ed Exsultate n.26)
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