
     
ilCammino   Delle Chiese 

Arcidiocesi di Udine 
UFFICIO DIOCESANO PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA E LA CATECHESI 

 
 
 
 
 
 

 

UDINE, Tra le 2000 di venerdì 21 e le 800 di sabato 22 aprile 2017 

 
L’IDEA 
Ogni catechista è invitato a chiedere per i bambini e i ragazzi e i giovani che accompagna nella fede la grazia della 
fede e le altre grazie necessarie a quelle anime. È una grande e meravigliosa INTERCESSIONE, con cui completare la 
nostra opera e mettere veramente nelle mani e nel Cuore di Cristo quelli che ci sono stati affidati. Vogliamo porre un 
segno, nella Udine sonnolenta o mondana, di catechisti che pregano e vegliano, prendendo a cuore il destino spirituale ed 
eterno dei nostri ragazzi. 
Con tutti i catechisti che possono, ci diamo appuntamento alle otto di sera di venerdì 21 aprile, in pieno Tempo Pasquale, in 
vista della memoria di San Marco Evangelista – che è stato il primo evangelizzatore e catechista in Friuli, secondo la 
tradizione aquileiese –. Il luogo di ritrovo sarà proprio la chiesa di San Marco a Udine, come se volessimo “accompagnare” 
l’evangelista fondatore nel suo viaggio. Da lì avrà inizio il Cammino delle chiese, un pellegrinaggio notturno di dodici 
ore, che passerà di chiesa in chiesa nella città di Udine per giungere all’alba dell’indomani al Santuario della Madonna 
delle Grazie, dove celebreremo l’Eucaristia (barcollare un po’ non sarà un peccato…) e affideremo appunto alla Vergine 
Maria la richiesta di tutte le grazie per cui abbiamo pregato. 
 
IL PROGRAMMA 
Secondo il programma sotto specificato, gli 11 tratti di cammino impegnano per un minimo di 15 minuti fino a un massimo 
di 30 minuti ciascuno, percorrendo in totale circa 17 km; in ciascuna delle 11 chiese in cui ci fermeremo staremo poco 
meno di mezz’ora, per un bel momento di preghiera e una breve catechesi di don Alessio, direttore dell’Ufficio. A un terzo 
del cammino e poi a due terzi del cammino avremo anche un momento di ristoro. 
 
IL TEMA 
Poiché vivremo questo splendido Cammino tra il venerdì e il sabato dopo Pasqua, nell’Ottava di Pasqua e quindi all’interno 
del grande Giorno della Risurrezione, percorreremo e mediteremo, rivivendole di tappa in tappa, le 11 apparizioni di 
Gesù Risorto, che colmano il cuore di consolazione spirituale. Sarà un po’ come vivere degli Esercizi Spirituali tutti 
concentrati in una indimenticabile notte. 
 

PERCORSO 
  VENERDÌ 21 APRILE 2017 
 
ore 2000 Tappa di inizio alla chiesa di San Marco, con l’Arcivescovo. Poi km 2,4 di cammino. 
ore 2100 Alla chiesa di San Cromazio, con sosta davanti all’Ospedale. Poi km 2,2 di cammino. 
ore 2200 Alla chiesa del Redentore, con passaggio a Casa Immacolata. Poi km 1,2 di cammino. 
ore 2300 Alla chiesa del Tempio Ossario. Poi km 1,3 di cammino. 
 

  SABATO 22 APRILE 2017 
 
ore 0000 Alla chiesa di San Giuseppe, con sosta di ristoro. Poi km 1,6 di cammino. 
ore 0100 Alla chiesa di San Giorgio, con passaggio davanti a San Rocco. Poi km 1,6 di cammino. 
ore 0200 Alla chiesa della Purità, con passaggio a San Giacomo. Poi km 1,0 di cammino. 
ore 0300 Alla chiesa del Carmine. Poi km 1,2 di cammino. 
ore 0400 Alla chiesa di San Pio X, con sosta di ristoro. Poi km 1,8 di cammino. 
ore 0500 Alla chiesa di San Paolino. Poi km 1,2 di cammino. 
ore 0600 Alla chiesa del Sacro Cuore. Poi km 1,8 di cammino. 
ore 0700 Alla B.V.M delle Grazie, con celebrazione della S. Messa. 
Ci è utile sapere in anticipo della vostra partecipazione (catechesi@diocesiudine.it / 0432.414518). 


