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PROGRAMMA di massima 
N.B. il programma non è definitivo: alcune voci potrebbero subire variazioni 

 
 
Domenica 30 luglio – Arrivo 

• Pomeriggio: partenza 
• Sera: serata di presentazione 

 
 
Lunedì 31 luglio – “Ha guardato la mia umiltà”: flashback nella mia vita 

• Tema del giorno: Il ricordo della mia vita (es. Lc 24,17: discepoli Emmaus). Chiedere al Signore: 
fammi conoscere meglio me stesso! Chi sono, da dove vengo, cos’è successo? Dividere la 
propria vita ogni 5 anni e chiedersi: cos’è successo? Fatti, eventi positivi e negativi; incontri, 
scontri… che senso hanno avuto, che importanza hanno avuto quegli eventi? 

• Mattina: catechesi “Ha guardato la mia umiltà”: flashback nella mia vita 
• Pomeriggio: visita guidata al Duomo di Milano 
• Santa Messa: 15.30 in Duomo 
• Sera: libera 

 
 
Martedì 1 agosto – “Come aveva promesso ai nostri padri…”: Dio è amore, da sempre! 

• Tema del giorno: Creati per amore, per amare. Siamo figli di una storia di salvezza, nella quale 
Dio mette al centro l’uomo e gli affida un unico scopo: amare. 

• Spostamento nei pressi del Cenacolo vinciano: S. Vittore 
• Mattina: catechesi: “Dio è amore, da sempre!” 
• Dalla tarda mattinata e pomeriggio: visita al cenacolo vinciano e vicina basilica di San 

Maurizio 
• Santa Messa: ore 18.00 a S. Vittore 
• Sera: veglia di preghiera con testimonianza di don Claudio Burgio, cappellano del carcere 

minorile “C. Beccaria” di Milano 
 
 
Mercoledì 2 agosto – “…ad Abramo e alla sua discendenza”: Dio nella mia vita 

• Tema del giorno: non restare in superficie, ma riconoscere i momenti in cui Dio “è passato” 
nella mia vita (es. Lc 19,1-10: Zaccheo o altro). Sacramenti, Parola di Dio, avvenimenti o 
incontri particolari, ecc. 

• Mattina: catechesi: “Dio nella mia vita” 
• Santa Messa: luogo da definire 
• Pomeriggio: esperienza di carità 
• Sera: testimonianza di alcune persone vicine al giovane Servo di Dio Carlo Acutis 

 
 
 
 
 
 



Giovedì 3 agosto – “Di generazione in generazione…”: io e l’oratorio 
• Tema del giorno: conoscendo la tradizione milanese legata agli oratori, capire in che modo 

Dio si fa presente anche nell’oratorio della mia Parrocchia, dove vivo e dove – talvolta – 
presto servizio come animatore. Ringraziare per questa opportunità. 

• Mattina: 
o visita a un oratorio 
o Catechesi: Dio nella mia vita, tramite il mio oratorio 

• Pomeriggio: libero 
• Santa Messa: luogo da definire 
• Sera: serata teatrale 

 
 
Venerdì 4 agosto – Grandi cose ha fatto per me 
Tema del giorno: «Non c’è santo senza passato, né peccatore senza futuro»; riconosco il male del 
mio passato, sapendo che il Signore può manifestare la sua forza attraverso le nostre debolezze (2 
Cor 12,9). 
 
Ore 7.00 Sveglia 

Colazione 
Ore 8.30 Partenza per il S. Monte di Varese 
Ore 10.00 Arrivo alla “prima cappella” 
  Partenza del pellegrinaggio 
Ore 11.30 Arrivo 
  Santa Messa 
Ore 12.30 Pranzo 
Ore 15.00 Ritiro penitenziale con l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato 
Ore 17.00 Conclusione 
  Rientro a Milano 
Ore 18.15 Arrivo 
  Tempo libero 
Ore 19.30 Cena 
Ore 20.30 Serata di festa 
 
 
Sabato 5 agosto – «L’anima mia magnifica il Signore» 

• Mattina: conclusione pellegrinaggio 
• Santa Messa: basilica di Sant’Ambrogio 
• Pomeriggio: rientro a Udine 

 
 
 
 
 
 


