
 
 

 
 
 
 
 

Modena: presente! 
 
 
 
 
 

Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia,  non ve ne accorgete? (Isaia 43, 19) 

 
 
 
Il Centro Culturale Cattolico “Il Faro” di Modena aderisce alla "Marcia per la vita 
2014" e, come lo scorso anno, organizza un pullman da Modena, in collaborazione 
col Nuovo Emporio Cattolico e col Movimento Regnum Christi. 
 
 
 

Programma 
 

Sabato 03 maggio 
Ore 7,15:  Ritrovo dei partecipanti a Modena, in Via Peretti.  
Ore 7.30:  PARTENZA, con fermata nel parcheggio del CUS (Centro Universitario 

Sportivo) per caricare chi abita nella zona est di Modena. 
Ore 13.00:  arrivo a Roma e sistemazione presso il PONTIFICIO COLLEGIO INTERNA-

ZIONALE MARIA MATER ECCLESIAE, Via Pietro Di Francisci / Largo Mi-
nervini 00165 Roma, tel. 06 66 52 61. Trattamento: pensione completa.   

Ore 13.15:  Pranzo. 
Ore 14.30:  I partecipanti al Convegno per la Vita si trasferiranno col pullman 

all’Università Europea di Roma “Regina Apostolorum” (Via degli Aldobrande-
schi 193) dove, alle ore 15.00, inizia il convegno.  

Ore 14.30-19.00: Per i partecipanti non convegnisti è previsto il pomeriggio libero, con 
possibilità di transfer in pullman alla fermata della Metropolitana  più prossima 
al centro di Roma.   

Ore 19.30:  Cena  
Ore 20.30-22:30:  Adorazione  Eucaristica  (facoltativa)  di  riparazione,  per  il  crimine 

dell’aborto, presso la Basilica dei SS. Apostoli (piazza SS. Apostoli  n. 51). 



 

Domenica 4 maggio 
Ore 6:45-7.20: S. Messa (facoltativa) nella cappella del Collegio 
Ore 7.20-8.00: Colazione e carico dei bagagli sul pullman 
Ore 8.15 (puntuali!): Partenza per il Colosseo.  
Ore 8.45:  Arrivo al Colosseo.  
Ore 9.30:  Inizia la MARCIA PER LA VITA. Per informazioni dettagliate sulla marcia: 

http://www.marciaperlavita.it . 
Ore 11.30:  Arrivo a Castel Sant’Angelo, chiusura della manifestazione e trasferimento a 

Piazza San Pietro per l’Angelus con il Papa. 
Ore 12.00:  Angelus con il Papa se presente a Roma. 
Ore 13.00 (puntualissimi!): Ritrovo sotto l’obelisco di piazza S. Pietro per  raggiungere, a 

piedi, il ristorante tipico “La Vittoria” ubicato in Via Delle Fornaci 15-17. Questo 
pasto non è incluso nella quota di partecipazione e pertanto è facoltativo (lo 
scorso anno abbiamo speso € 25 a testa). 

Ore 15.15 (puntualissimi!): ritrovo davanti al Palazzo di Giustizia e partenza per Modena. 
Ore 20.30 (circa): Arrivo previsto a Modena. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: € 110 
 
La quota comprende: viaggio A/R in pullman  (che garantirà anche gli spostamenti in 
Roma del sabato pomeriggio e della domenica mattina) + pranzo e cena del sabato + per-
nottamento + prima colazione della domenica. 
 
La quota non comprende: gli spostamenti urbani individuali in Roma (es. biglietti della 
Metropolitana) e quanto non previsto alla voce “la quota comprende”. 
 
NB. Allʼatto dell’iscrizione è richiesto il versamento di euro 50, non rimborsabili in 
caso di rinuncia. 
 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni 

 Albachiara Cristiani Dotti c/o Nuovo Emporio Cattolico, 059 3090061 e 329 6225115, 
Via Peretti 56, Modena 

 Giuseppe Grana, presidente del Faro: 348 5598333 

 
Trasporto – pullman gran turismo. 
 
Variazioni - Il programma potrebbe subire qualche variazione non di sostanza. Gli 
aggiornamenti verranno pubblicati sul sito del FARO: www.centroculturaleilfaro.it  
 
Il programma della marcia per la vita è in rete, all’indirizzo: www.marciaperlavita.it  
 
 
 
 
 

Un’iniziativa del Nuovo Emporio Cattolico e del Centro Cultura-
le Cattolico IL FARO in collaborazione col movimento Regnum 
Christi. 

http://www.marciaperlavita.it/
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