
Pellegrinaggio sulle orme dei beati
Angelo Roncalli ed Eugenio Bosilkov

   Nel 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II 
(11 ottobre 1962)

Nel 50° anniversario della morte del beato Papa Giovanni XXIII 
(3 giugno 1963)

Nel 60° anniversario del martirio del beato Eugenio Bosilkov 
(11 novembre 1952)

Bulgaria
24 -31 agosto 2013

In Bulgaria lavorò dal 1925 al 1935 il giovane vescovo bergamasco Angelo Giuseppe 
Roncalli. Qui ebbe modo di conoscere da vicino i Missionari Passionisti, collaborando 
strettamente con loro. Qui e nel successivo decennio trascorso in Turchia e Grecia, fece 
esperienza concreta di ecumenismo e nacquero in lui i primi pensieri attorno ad un 
possibile Concilio.
In Bulgaria è nato ed ha versato il suo sangue mons. Eugenio Bosilkov. La sua vocazione 
di cristiano, di passionista e di pastore non ha vacillato durante il periodo più buio del 
regime comunista. Il suo amore per il gregge e per il Papa è per tutti noi un grande in-
coraggiamento nella fede.
In Bulgaria, oltre a visitare luoghi e monumenti legati alla vita dei due Beati e dei Pas-
sionisti, avremo occasione di incontrare diverse persone e realtà della Chiesa locale, nel 
dialogo, nella preghiera, nella fraternità.

Sabato 24  Arrivo a SOFIA e subito spostamento a BELENE città dove p. Paolo
  vive il suo ministero
Domenica 25  BELENE (Incontro con le famiglie family 2012 che sono state ospitate
  nel nostro decanato Zara)
Lunedì 26  RUSSE (Incontro con il Vescovo latino  di Nicopoli mons. Petko)
Martedì 27  VELIKO, TERNOVO E NESSEBAR (Sede titolare del Vescovo  
  mons. Roncalli) 



Mercoledì 28  KAZANLAK, PLOVDIV (incontro con il Vescovo latino diSofia-Plovdiv 
  Mons.Gheorghi)
Giovedì 29 SOFIA  (incontro con il Nunzio Apostolico mons. Janusz) – Cattedrale
  di S. Giuseppe
Venerdì 30 SOFIA (Incontro con il vescovo greco-cattolico mons. Proikov) – 
  Convento delle Suore Eucaristine e chiesa dedicata a Giovanni XXIII
SABATO 31 Ritorno a Milano

Quota di partecipazione 600,00 € che comprende: aereo, pullman, vitto 
e alloggio 
Iscrizioni entro il 17 febbraio 2013 presso la segreteria di Greco 
(con versamento caparra di euro 100)

Pellegrinaggio a Sotto il Monte
9 marzo 2013

luoghi non solo natali di Papa Giovanni

ore 8:30  Partenza
ore 9:30  Arrivo

  Visita dei luoghi secondo il programma dell’Associazione 
  Papa Giovanni XXIII
  Primo piatto caldo 
  Incontro con don Ezio Bolis teologo e presidente della Fondazione
  Giovanni XXIII
  Santa Messa

ore 18:00 Ritorno a Milano 

Quota di partecipazione – che comprende: Iscrizione Associazione Papa 
Giovanni XXIII, pullman, primo piatto caldo, relatore – euro 25, da versa-
re all’atto dell’iscrizione, entro il 17 febbraio 2013, presso la segre-
teria di Greco.


