
Nel sessantesimo anniversario della morte Papa Giovanni XXIII e dell’elezione al Soglio Pontificio di Papa
Paolo VI, Sotto il Monte e Concesio, i due paesi che hanno dato i natali ai due papi santi, hanno deciso di
organizzare un pellegrinaggio a Roma, dal 2 al 4 giugno 2023, per incontrare Papa Francesco in udienza
privata.
Sotto il Monte e Concesio, Bergamo e Brescia, nell’anno della Capitale Italiana della Cultura, insieme in un
pellegrinaggio per promuovere la conoscenza non solo di due santi, ma due giganti del pensiero del
Novecento: a loro dobbiamo la paternità del Concilio, l'impegno davanti al mondo per la pace, l'ardente
desiderio di coniugare il Vangelo con le culture di ogni parte della terra. A loro dobbiamo le braccia aperte
ai politici, ai governanti e al mondo dell'arte, a loro l’impegno ad accogliere e a tradurre il messaggio
universale del Vangelo.
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2-4 giugno 2023 Pellegrinaggio a Roma per 

incontrare Papa Francesco



Programma
VENERDÌ 2 GIUGNO
Santa Messa celebrata dal Cardinale Angelo Comastri

SABATO 3 GIUGNO
Basilica di San Pietro in Vaticano, Santa Messa presieduta dal Cardinale Giovanni 
Battista Re e concelebrata dai Vescovi di Bergamo e Brescia
I PELLEGRINI INCONTRANO PAPA FRANCESCO IN UDIENZA PRIVATA

DOMENICA 4 GIUGNO
Santa Messa celebrata dal Cardinale Marcello Semeraro

Quota di partecipazione a persona:

€ 390 PELLEGRINAGGIO DI 3 GIORNI
supplemento camera singola: + € 100
La quota comprende: € 50 per iscrizione e assicurazione (non
rimborsabile), kit del pellegrino, viaggio in autobus Gran
Turismo con partenza da Sotto il Monte e Bergamo,
sistemazione in hotel ****stelle in camere doppie,
trattamento di pensione completa, visite guidate.

Al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
La quota comprende: kit del pellegrino, viaggio in autobus
Gran Turismo con partenza da Sotto il Monte e Bergamoi

Iscrizioni
Tutti i devoti di San Giovanni XXIII e Paolo VI che intendono
partecipare al pellegrinaggio potranno iscriversi entro il 23
aprile, versando un acconto pari a € 100 (il saldo dovrà
essere effettuato entro il 2 maggio 2023):
presso OVET Viaggi di Bergamo
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19 -
sabato dalle 9 alle 12:30
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