
Programma 
 

Programma per la canonizzazione del Beato Artemide Zatti  
7 ottobre: Arrivo a Roma e sistemazione 

 Arrivo a Roma Sacro Cuore entro le ore 16 e sistemazione nelle varie strutture 

ospitanti 

 Cena e pernottamento 

8 ottobre: Messa del Rettor Maggiore – Incontro con il Papa - Pellegrinaggio 

 colazione nei luoghi di pernottamento 

 spostamento verso il Vaticano 

 10,00 - Santa Messa presieduta dal Rettor Maggiore in aula Paolo VI 

 Testimonianze su Artemide Zatti 

 12,00 - Incontro con il Santo Padre Papa Francesco (udienza speciale per i 

Salesiani di don Bosco) 

 Pranzo presso il Vaticano 

 Pellegrinaggio guidato sui luoghi di don Bosco a Roma con itinerari per gruppi 

linguistici 

 Cena e rientro in albergo per il pernottamento 

9 ottobre: Canonizzazione di Artemide Zatti 

 colazione nei luoghi di pernottamento 

 partenza per il Vaticano 

 Santa Messa con il Santo Padre Papa Francesco per la canonizzazione e Angelus 

 Pranzo presso il Vaticano 

 Visita libera per Roma 

 Cena e rientro in albergo per il pernottamento 

10 ottobre: Rientro nella propria nazione o possibilità del pellegrinaggio sui luoghi di don 

Bosco (per i coadiutori che non hanno mai visitato i luoghi salesiani e altri SDB, tenendo 

conto del numero dei primi) 

 colazione, partenza per le proprie nazioni oppure partenza per Torino 

 arrivo a Torino e sistemazione 

11 ottobre: Luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza di San Giovanni Bosco 

 Visita ai Becchi, a Castelnuovo don Bosco e a Chieri 

12 ottobre: Primi anni di sacerdozio di don Bosco 

 Visita di Torino (San Francesco d’Assisi, Consolata, Ospedaletto…) e di Valdocco (I 

parte) 



13 ottobre: Fondazione dell’opera salesiana e sviluppo della Congregazione 

 Visita di Valdocco (II parte) 

 Celebrazione dell’Eucaristia di ringraziamento per la Canonizzazione di San 

Artemide Zatti in Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino 

14 ottobre: Viaggio di ritorno a Roma o Milano 

 Rientro a Roma o Milano (a seconda dei voli aerei) e partenze 

 

 

Time table 
Programme for the canonisation of Blessed Artemides Zatti 

7 October: Arrival in Rome and settling in 

 Arrival in Rome, Sacro Cuore, by 4 p.m. and accommodation in the various host 

structures 

 Dinner and overnight stay 

8 October: Mass with the Rector Major – Meeting the Pope - Pilgrimage 

 breakfast at overnight accommodation 

 departure for the Vatican 

 10:00 - Holy Mass presided over by the Rector Major in the Paul VI Hall 
 Testimonies regarding Artemides Zatti 
 12:00 - Meeting with the Holy Father Pope Francis (special audience for the 

Salesians of Don Bosco) 
 Lunch at the Vatican 

 Guided pilgrimage to Don Bosco's places in Rome with itineraries for language 

groups 

 Dinner and return to accommodation for overnight stay 

9 October: Canonisation of Artemides Zatti 

 breakfast at overnight accommodation 

 departure for the Vatican 

 Holy Mass with the Holy Father Pope Francis for the canonisation and Angelus 

 Lunch at the Vatican 

 Free to visit Rome 

 Dinner and return to accommodation for overnight stay 

10 October: Return home or the possibility of a pilgrimage to Don Bosco's places (for 

Brothers who have never visited Salesian places), and others … first come first served 

 breakfast, departure for return home or departure for Turin 

 arrival in Turin and accommodation 

11 October: Places of St John Bosco's childhood and teenage years 

 Visit to the Becchi, Castelnuovo Don Bosco and Chieri 

12 October: Don Bosco's early years of priesthood 

 Visit to Turin (St Francis of Assisi, Consolata, Ospedaletto…) and Valdocco (Part 1) 

https://sites.google.com/sdb.link/sanzatti/programma?authuser=0#h.1oxkvliumxo8
https://sites.google.com/sdb.link/sanzatti/programma?authuser=0#h.1oxkvliumxo8


13 October: Foundation of Salesian work and development of the Congregation 

 Visit to Valdocco (Part 2) 
 Celebration of the Eucharist of Thanksgiving in the Basilica 

14 October: Return journey to Rome or Milan (depending on travel) 

 Return to Rome or Milan (depending on travel) and departures 

 


