
8 novembre 2015

Marcia per la Terra
Partenza dalle 9:00 alle 10:00 
da Piazza del Colosseo 
Un corteo in festa per sostenere il messaggio 
di Papa Francesco in difesa dei più fragili.
Sorprese a tutti i bambini

Santa Messa 
del Cardinale Vicario
alle ore 10:45 nella Basilica dei SS. Apostoli

Festa Laudato si'
dalle 10:30 in Piazza Santi Apostoli
Un grande villaggio con laboratori per stare
tutti in famiglia, spettacoli etnici in costume, 
musica dal vivo, stand enogastronomici

Concerto in Piazza
“The Reggae Circus” di Adriano Bono 
Con un appassionante spettacolo circense

Alla vigilia della conferenza sul clima di Parigi dove si decidono
le sorti del Pianeta, la Diocesi sostiene con forza il messaggio
che Papa Francesco lancia al mondo con l'enciclica Laudato si'

VICARIATO DI ROMA

LAUDATO si'

Partecipa anche tu
alla Marcia per la terra!

Partecipa col tuo gruppo 
alla Marcia per la Terra 

e porta i tuoi amici a sostenerti, 
i gruppi più votati e colorati riceveranno

un premio al Villaggio Laudato si'

Partecipa anche tu
al Premio del Creato! 

Invia il tuo elaborato o quello 
della tua classe sul tema 

del Creato, gli elaborati grafici/video 
più emozionanti riceveranno 

un premio al Villaggio Laudato si' 



www.marciaperlaterra.org

8 novembre 2015 

Marcia per la Terra
Santa Messa del Cardinale Vicario

Festa Laudato si'
Concerto in Piazza

09.00 Adunata al Colosseo

09:30 - 10:00 Partenza della Marcia per la Terra
Si percorrerà la via dei Fori Imperiali

10:30 - 11:00 Arrivo in Piazza SS Apostoli
Nella Basilica dei SS Apostoli sarà celebrata la Santa Messa 

del Vicario di Roma SE Cardinale Agostino Vallini
Nella piazza dei SS Apostoli sarà allestito un grande Villaggio 

dove il pubblico verrà intrattenuto da stand espositivi, 
stand enogastronomici, laboratori didattici e spettacoli

Per chi lo desidera da Piazza SS Apostoli 
si potrà partire per piazza San Pietro per il saluto 

di Papa Francesco in occasione dell’Angelus

12:00 Angelus e saluto di Papa Francesco
Per chi resterà in Piazza SS Apostoli 

l’Angelus sarà trasmesso su un grande schermo

16:30 Saluti conclusivi

17:00 Concerto The Reggae Circus di Adriano Bono

In Collaborazione: 


