
[Gesù per mezzo di Maria e Giuseppe]
ha imparato a fare il pellegrinaggio 

a Gerusalemme […]. 
Questo episodio evangelico rivela la più autentica e

profonda vocazione della famiglia: 
quella cioè di accompagnare ogni suo componente nel

cammino di scoperta di Dio e del disegno 
che Egli ha predisposto nei suoi riguardi. 

Maria e Giuseppe hanno educato Gesù 
prima di tutto con il loro esempio: 

nei suoi Genitori, Egli ha conosciuto 
tutta la bellezza della fede, dell’amore per Dio 

e per la sua Legge. 

(Benedetto XVI, Angelus. Domenica, 31 dicembre 2006)

…il Rosario è da sempre 
preghiera della famiglia e per la famiglia. 

Un tempo questa preghiera era particolarmente
cara alle famiglie cristiane, 

e certamente ne favoriva la comunione. 
Occorre non disperdere questa preziosa eredità.

Bisogna tornare a pregare in famiglia 
e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora

questa forma di preghiera. 
La famiglia che prega unita, resta unita. 
La famiglia che recita insieme il Rosario

pone Gesù al centro, condivide 
con lui gioie e dolori, mette nelle sue mani 

bisogni e progetti, attinge da lui la speranza 
e la forza per il cammino.

(Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 16 ottobre 2002)
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Solo se sappiamo 
di essere pellegrini,
avvertiamo 
la fame e la sete.
Solo se sappiamo 
di essere lontani,
proviamo il desiderio 
della patria.

Sant’Agostino, 
Discorso sulla Pentecoste

Il nostro cammino
verso la Santità 
è un pellegrinaggio
che si snoda in quei
luoghi in cui 
lo Spirito Santo 
ci chiama a essere
testimoni.

Sin dalla sua 
fondazione,
ogni anno, 
milioni di persone 
si recano 
in pellegrinaggio 
al Santuario del
Rosario di Pompei.
Migliaia di guarigioni 
e di miracoli sono
stati attribuiti alla
mediazione della
Vergine di Pompei.

Il pellegrinaggio
delle famiglie  
vuole essere un
grande evento di
popolo, un corale
gesto di preghiera
nel quale  
genitori e figli,
nonni e nipoti, 
giovani e anziani 
si mettono 
in cammino
per testimoniare 
la bellezza della vita
e l’originalità 
della famiglia 
cristiana.
Un pellegrinaggio
scandito dalla 
preghiera, dal
canto, dal silenzio,
con il rosario 
nelle mani e nel
cuore un nuovo
amore per il Signore. 

PROGRAMMA

Ore 14,00 
Accoglienza presso l’area
mercatale di Scafati
(adiacente Palamangano)

Ore 15,00 
Preghiera, canti,
testimonianze, 
esortazione iniziale

Ore 16,00 
Inizio del cammino
verso il Santuario 

Ore 18,00
• Arrivo nella Piazza 
del Santuario di Pompei 
• Saluto dei pellegrini
alla Vergine del Rosario
• Speciale benedizione 
delle famiglie

Ore 19,00
Celebrazione Eucaristica 
e mandato finale

Ore 20,30
Congedo 

www.pompei2008.it

Infoline
famiglie@pompei2008.it
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fax 06 2305014
2304655

Quota straordinaria
di partecipazione
(Kit pellegrino e logistica)
€ 10,00 a persona

Da versare a:
Comitato Pro Pellegrinaggio
Pompei 2008

Iban      
IT 64 V 06285 03203
CC1028000694

Il volto di un’Italia che non ha smesso 
di credere e di sperare nell’Amore!
Il volto di un’Italia che non ha smesso 
di credere e di sperare nell’Amore!
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