
  

 
 

VII EDIZIONE  

PELLEGRINAGGIO  

STORICO VOCAZIONALE 

DI SAN BENEDETTO 

 

10/12 LUGLIO 2020 

 

ROMA-GENAZZANO-ROIATE-  

AFFILE-SACRO SPECO 
 

Le intenzioni di preghiera dei pellegrini, per 

intercessione di San Benedetto, saranno rivolte 

ai malati e alle vittime del COVID 19 e per la 

definitiva conclusione della pandemia. 

 

 

 
 

 

                  
 

 
 

  

               
                                             

Consigli degli organizzatori 

 

Portare uno zaino con dentro: 

 Acqua e qualche limone, per i più 

raffinati sali reidratanti; 

 Tre cambi, essendo luglio la sudata 

è assicurata; 

 Asciugamano, spazzolino, 

dentifricio etc.… 

 Cambio di lenzuola letto singolo 

per il pernottamento ad Affile; 

 Scarpe da trekking leggero con 

suola rigida e scarpe da passeggiata 

leggere o aperte; 

 Antizanzare, insetti in generale; 

 Un Kway in caso di pioggia; 

 Cuscino gonfiabile; 

 Un cappellino, di paglia 

possibilmente; 

 Un bastone; 

 Libro delle lodi (consigliato il 

manuale dell’Oblato preparato da 

Padre Doroteo); 

 Regola di San Benedetto; 

 Biografia di San Benedetto. 

 

L’organizzazione provvede su richiesta a 

preparare le magliette del pellegrinaggio al 

costo di € circa 10,00€. 
 

Per informazioni chiamare il numero: 

320 47 80 489 

Roberto Lomolino  
OSB San Anselmo 

SAN BENEDETTO IN PISCINULA - ROMA 

CAPPELLINA SAN BENEDETTO - GENAZZANO 

CHIESA SAN BENEDETTO - ROIATE 

CHIESA SAN PIETRO - AFFILE 

SACRO SPECO - SUBIACO 



 

Venerdì 10 luglio 2020:  

ore 18:00 - incontro presso la chiesa di 

San Benedetto in Piscinula a ROMA per 

la cerimonia di apertura del 

pellegrinaggio.  

ore 19:00. Santa Messa e recita del 

Vespro. 
 
Dopo la cerimonia è previsto un aperitivo nella 

piazza antistante alla Chiesa e la consegna delle 

magliette del pellegrinaggio. Seguirà il 

trasferimento a Genazzano in macchina. 

 

 
 

Sabato 11 luglio 2020:  

ore 5:30 - colazione;  

ore 6:00 - recita delle Lodi presso la 

cappellina di San Benedetto a Genazzano, 

Benedetta dall’Abate Primate di San 

Anselmo e inizio del pellegrinaggio. 

ore 12:00 - arrivo alla Chiesa di San 

Benedetto a Roiate, sede del miracolo 

(non ufficiale) della Pietra e recita dell'ora 

media. 

ore 13:00 - pranzo benedettino presso la 

Trattoria Mafalda a Roiate; 

ore 15:00 - partenza per Affile; 

ore 17:30 - arrivo ad Affile. 

ore 18:00 - Santa Messa e per i più 

volenterosi visita alla Chiesa di San Pietro 

sede del 1° miracolo di San Benedetto. 

Recita del Vespro. 

Sistemazione nelle camere dell’ex asilo 

comunale. 

ore 20:30 - Cena presso la Pizzeria Baroni 

di Affile, dove gusteremo la pizza San 

Benedetto composta con la consulenza dei 

pellegrini del cammino storico 

vocazionale. 

 

Domenica 12 luglio 2020: 

ore 6:00 - recita delle Lodi presso la 

Chiesa di San Pietro “del Miracolo del 

setaccio” e partenza per il Sacro Speco a 

Subiaco 

ore 6:30 - colazione; 

ore 10:30 - Arrivo al Sacro Speco; 

ore 11:00 - Santa Messa presso la Chiesa 

del Sacro Speco; 

ore 12:45 - recita dell’ora media, 

ore 13:00 - Pranzo presso il Monastero di 

Santa Scolastica; 

ore 15:00 – saluti*. 
 

Durante la liturgia delle ore verranno letti passi 
della vita di San Benedetto accaduti nei luoghi del 

pellegrinaggio. 

 

*Se le condizioni lo permettono, volontariamente 

si potrà visitare il laghetto di San Benedetto, 

 

 
 

 

 
 

..“con chi ti costringerà a fare un miglio, 

tu fanne due” Matteo 5,38-45 


