
 

 

 
 
                                                   

   
 
 
 
 
 

 
 

Loreto, 31/07/2022 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

  

SANTUARIO DELLA SANTA CASA DI LORETO 

Iniziative rivolte ai giovani, adolescenti e famiglie 
 
 
La Delegazione Pontificia per la Santa Casa di Loreto comunica che dal 15 luglio a 31 agosto è attivo al Santuario 
il servizio di accoglienza per i giovani, gli adolescenti e le giovani famiglie.  
 
Un’equipe di sacerdoti, religiose e laici è a disposizione per accompagnare i gruppi, le persone singole e le 
famiglie.  
 
Il programma quotidiano prevede: 

• Ore 9.00: preghiera per i giovani nella Basilica del Santi Papi Pellegrini (Basilica Inferiore) 

• Ore 11.30: Catechesi per i giovani presso la Sala Lambertini (lato corto del Palazzo Apostolico) 

• Ore 19.00 Preghiera della sera per i giovani presso la Basilica dei Santi Papi Pellegrini (Basilica Inferiore) 
 

Ogni domenica alle 12.00 S. Messa dei giovani presso la Basilica dei Santi Papi Pellegrini (Basilica Inferiore) 
 
Si segnala inoltre che dall’11 al 14 agosto è organizzato dalla pastorale familiare un campo rivolto alle famiglie 
che rappresenta oltre che un tempo spirituale anche un momento di distensione e di risposo familiare.  
 
Tutte le informazioni sono reperibili nel sito della pastorale del santuario www.loretofamily.it dove vi è la 
possibilità anche di iscriversi a tutte le attività che includono il soggiorno e il vitto. Per informazioni sulle attività 
dei giovani è attiva anche la mail giovani@loretofamily.it.  
 
È possibile richiedere informazioni anche all’Info Point aperto tutti i giorni sotto il loggiato, lato corto del Palazzo 
Apostolico. 
 
“Il Santuario ha come obiettivo principale l’accoglienza di tutti” ricorda l’Arcivescovo Mons. Fabio Dal Cin “ma in 
modo particolare un occhio di riguardo è rivolto ai giovani e alle famiglie che sono il futuro del mondo e della 
Chiesa”.  
 
 
Cordiali saluti 
Diletta D’Agostini - 345.700.71.53  
Ugo Bogotto – 347 24 57 422 
Polo della Comunicazione Delegazione Pontificia di Loreto  
press.santuarioloreto@gmail.com             
www.santuarioloreto.va        
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