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Vivere senza una fede, 
senza un patrimonio da difendere 

senza sostenere in una lotta continua la Verità, 
non è vivere… ma vivacchiare. 

Oratorio Beato Pier Giorgio Frassati 

Via Marconi, 4 
60020 Polverigi (AN) 

+39 071-90604609/09/2011 

info@oratoriobeatopiergiorgiofrassati.it 
C.F. 93118260426 

 

 
 

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Santo Padre  
11 settembre 2011 – ore 10 – FinCantieri Ancona 

 
 
La Celebrazione Eucaristica presieduta da Benedetto  XVI si terrà nei piazzali antistanti alla 
FinCantieri dentro il porto di Ancona. Per motivi d i sicurezza i cancelli di tale cantiere 
saranno chiusi alle ore 08:30, per permettere l’acc esso al Santo Padre, e rimarranno chiusi 
sino all’inizio della Messa; ERGO si deve arrivare al cantiere entro le 08:30  altrimenti si 
entrerà a Celebrazione Eucaristica iniziata! 
Di seguito c’è la bozza di programma che dà un’idea  della tempistica di domenica 11 
settembre. Si raccomanda la massima puntualità e so prattutto la disciplina nel seguire il 
gruppo in modo tale da poter rispettare i tempi. Il  capogruppo è Valentina e quindi è dovere 
di tutti i partecipanti facilitarle il compito di g uida ascoltando attentamente le sue istruzioni, 
man mano che si procede nella giornata! 
Ricordarsi che domenica si vivrà un momento molto f orte di fede, per cui manteniamo un 
atteggiamento di festa, ma allo stesso tempo raccol to nel nostro animo! 
 

PROGRAMMA 
 

06:00 partenza dall’Oratorio 
06:20 parcheggio Stadio del Conero (le auto ci lasc iano davanti alla nuova stazione 
ferroviaria) 
06:47 (07:21) partenza in treno per Ancona 
06:50 (07:30) arrivo alla stazione di Ancona 
07:00 (07:40) si parte per il piazzale della FinCan tieri 
08:00 (08:40) arrivo al piazzale della FinCantieri 
10:00 SANTA MESSA PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE 
12:00 ANGELUS 
12:30 (13:30) si parte per la stazione di Ancona 
13:45 (14:45) partenza in treno per lo Stadio del C onero 
13:50 (14:50) arrivo alla stazione dello Stadio del  Conero 
14:30 (15:30) arrivo davanti all’Oratorio 
 
Tra parentesi sono stati inseriti gli ultimi treni disponibili (da evitare a causa dei tempi 
troppo ristretti!) in caso di contrattempi sia per l’andata sia per il ritorno! 
 
Dare la conferma della partecipazione (così non si aspettano persone inutilmente!) e 
eventuale necessità/disponibilità dell’auto a Ferdi nando. 


