
P R O G R A M M A

8.00   Partenza da Roma in pullman da Piazza dei Tribunali / ponte Umberto I - Corte di Cassazione 
- posizione: https://goo.gl/maps/VBxkev3ptrd5wdSGA

10.45   Santa Messa nel Duomo di Orvieto
11.45   Visita guidata al Duomo, con esposizione del corporale del miracolo eucaristico, e ai Musei 

dell’Opera del Duomo
13.30   Pranzo
14.30   Tempo libero. Visite consigliate:
 - Chiesa di San Giovenale (bella chiesa con vista panoramica)

 - Chiesa di San Domenico (si conservano reliquie di San Tommaso d’Aquino, che saranno esposte per 
noi, e anche un crocifisso ligneo che la tradizione vuole che abbia parlato a San Tommaso)

 - Visita ai sotterranei della Chiesa di Sant’Andrea (occorre prenotarsi entro il 24 febbraio attraverso 
il link: https://forms.gle/869StkPVAUv1x7DA6)

  - Visita al Pozzo di San Patrizio (ingresso € 3,5 per studente: si consiglia di accedere alle 16.15 perchè è 
molto vicino al luogo di partenza dei pullman).  
Ulteriori informazioni a questo link: https://www.orvietoviva.com/pozzo-di-san-patrizio 

17.00  Partenza dei pullman da piazza Cahen 
- posizione: https://goo.gl/maps/2MF96cNfNg8t5fBy8

19.00  Rientro previsto a Roma

1 marzo2023

FESTA ACCADEMICA DI

SAN TOMMASO 
D’AQUINO

Pellegrinaggio a Orvieto
SULLE ORME DEL NOSTRO SANTO PATRONO

I N F O R M A Z I O N I  U T I L I
● L’1 marzo 2023 sono sospese le lezioni della Facoltà di Teologia.

● Iscrizione al pellegrinaggio entro il 17 febbraio 2023. Per la prenotazione rivolgersi in Segreteria Accademica (Sig. Giuseppe Matteucci) e 
versare la quota di partecipazione che include il pranzo al ristorante:

  a)  € 15 con trasporto in pullman. 
  Per la partenza da Roma i pullman saranno parcheggiati su Piazza dei Tribunali / Ponte Umberto I - Corte di Cassazione.  
  Siete pregati di essere puntuali (ore 8.00), la partenza si farà in orario, senza controllo delle presenze.

  b)  € 10 per chi raggiunge Orvieto con mezzi propri. 
  Chi sceglie questa soluzione deve informare la Segreteria al momento dell’iscrizione.  
  L’appuntamento con gli altri è direttamente a Orvieto, al Duomo alle 10.30.

● I sacerdoti che desiderano concelebrare sono pregati di comunicarlo al momento della prenotazione e di ricordarsi di portare con sé: camice, 
cingolo e stola bianca (Messa votiva della Eucaristia).

● Il pranzo sarà consumato in diversi ristoranti, nello stesso tempo, e prevede: un piatto di pasta abbondante, acqua, vino e un dolce. 

● Al rientro a Roma i pullman ci lasceranno nel luogo di partenza.

San Tommaso visse a Orvieto tra il 1261 e il 1265.  È proprio a Orvieto, che ri-
cevette l’incarico da Papa Urbano IV di scrivere la liturgia e gli inni della fe-

sta del Corpus Domini, istituita l’8 settembre 1264, dopo il miracolo eucaristi-
co di Bolsena del 1263 di cui si conserva la testimonianza nel Duomo della città.

CONTATTI: Carolina Martínez (calu.martinez.b@gmail.com) e Joaquim Llopart (qllopart@gmail.com), rappresentanti di Facoltà


