
 

ON THE ROAD 
Pellegrinaggio giovani 2016 

Programma* e note tecniche 

 
Venerdì 29 Aprile 

PER CHI PUÒ 

h 16.45 – Ritrovo a Seveso presso il Centro Pastorale, via san Carlo 2 

Passaggio della porta santa e inizio del cammino verso Monza (16km) 

Cena al sacco 

PER TUTTI  

h 20.30 – Ritrovo a Monza presso la parrocchia S.Gerardo, via Cremona 

Testimonianza sulle opere di misericordia corporale 

Vestire gli ignudi: associazione che si occupa di ridare dignità alle 

ragazze di strada 

Pernottamento presso l’oratorio san Gerardo, Monza 

 

Sabato 30 Aprile 

h 8.30 – S. Messa 

h 9.30 – Partenza a piedi da Monza verso Milano (28 km) 

Durante la giornata – Testimonianze  sulle opere di misericordia corporale:  

Alloggiare i pellegrini: scuola di italiano e orientamento al lavoro per 

migranti, Bresso 

Passaggio della porta santa presso la parrocchia Madonna della 

Misericordia 

Dar da mangiare agli affamati: refettorio che offre pasti ai senza tetto, 

via Farini, Milano 

Seppellire i morti: cimitero monumentale, Milano 

h 18.00 – Ritrovo al Castello Sforzesco con tutti i giovani che parteciperanno alla veglia 

in Duomo  

Entrata in Duomo passando dalla porta santa, possibilità di confessarsi 

h 20.30 – Veglia in Duomo 

h 22.00 – Termine della veglia e cena 

Pernottamento presso la parrocchia di San Giorgio al Palazzo, Milano 

 

Domenica 1 Maggio 

h 9.15 – Partenza a piedi da Milano verso l’abbazia di Chiaravalle (15 km) 

h 9.45 – Testimonianza  sulle opere di misericordia corporale 

Visitare i carcerati: carcere san Vittore 



h 10.15 – Ripresa del cammino 

Testimonianze sulle opere di misericordia corporale:  

Visitare gli ammalati: Policlinico 

Dare da bere agli assetati: università Bocconi 

h 12.00 – Visita all’associazione Nocetum, via san Dionigi, Milano 

h 13.30 – Arrivo a Chiaravalle, pranzo, visita all’abbazia e condivisione a gruppi 

h 16.00 – S. Messa 

h 17.00 – Saluti 

 

Rientro con mezzi propri (è possibile utilizzare il bus 77; inoltre saremo nelle vicinanze 

della stazione di Milano Rogoredo). 

 

In collaborazione con il Centro Sportivo Italiano. 

 
 

* Il programma potrebbe subire variazioni. 

 

 

 

NOTE TECNICHE 

Cose da non dimenticare: 

 zaino comodo 

 sacco a pelo e materassino 

 k-way/mantella 

 scarpe da tennis o da trekking 

 calze tecniche 

 una penna 

 è consigliabile avere con sé un 

biglietto della metropolitana 

milanese e i propri abbonamenti ai 

mezzi pubblici 

 felpa 

 pantaloni lunghi e corti 

 cappello 

 torcia 

 borraccia 

 cena al sacco in condivisione per la 

sera di venerdì 29 aprile 

 


