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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

AUGURI AL CENTRO S. LORENZO  
 

Il Centro Internazionale Giovanile San Lo-
renzo, situato nei pressi della chiesa di San 
Lorenzo in Piscibus, a pochi passi dal Vati-
cano, festeggerà i suoi 25 anni domenica 9 
marzo, con una S. Messa presieduta dal 
Santo Padre, che ricorderà l'inaugurazione 
da parte di Papa Giovanni Paolo II il 13 
marzo 1993.  
Il defunto pontefice aveva voluto questo 
centro per l’accoglienza ai pellegrini e ai 
gruppi, una “casa dei giovani” della Santa 
Sede, un “luogo di accoglienza, di preghie-
ra, di formazione e di incontro per i giova-
ni di tutto il mondo pellegrini a Roma”.  
Dal 1984 nel Centro San Lorenzo viene 

conservata la Croce delle Giornate Mondiali della Gioventù.  
Inoltre, giovedì 13 marzo i giovani della diocesi di Roma porteranno al Centro la Croce dell’Anno Santo 
con una processione solenne, alla quale seguiranno la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale 
Stanisław Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, e una veglia di preghiera animata dai 
giovani con adorazione del Santissimo Sacramento fino alla mezzanotte.  
Venerdì 14 marzo avrà luogo una veglia animata dalla Comunità di Taizé, alla presenza di Frère Aloïs, 
Priore generale e succesore di Frère Roger.  
Per sabato 15 è previsto un incontro di riflessione e testimonianza sul tema La storia e la missione del 
Centro Internazionale San Lorenzo, 
al quale parteciperanno i Cardinali 
Stanisław Ryłko e Paul Josef Cordes.  
 
Il Centro Internazionale Giovanile 
San Lorenzo è aperto dal lunedì al 
sabato (ore 11-17) per l’accoglienza 
individuale o di gruppo dei pellegrini.  
 
Dal lunedì al giovedì alle 17 (il ve-
nerdì alle 16) l’Adorazione Eucaristi-
ca, con la presenza di un sacerdote 
per l’ascolto e il Sacramento della 
riconciliazione, e alle ore 18 la Santa 
Messa (il venerdì alle 18.30).  
Il sabato l'Adorazione è dalle 16 alle 
17 e la S. Messa alle ore 18. 
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