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A proposito del Congresso…  

• La data del Congresso e le lingue ufficiali 
•  13-20 settembre 2020 
•  Lingue e traduzioni: 

• Ungherese 
• Inglese 
• Francese 
• Italiano 
• Spagnolo 
• Tedesco 
• Polacco 



Gesù è amore! Ed io ti amo! 
L'amore ci connette,  
l’amore ci fa vivere. 

 Video 

https://youtu.be/EcsZUjZzvhg


Gli eventi principali del Congresso:          

  
Il Simposio Teologico: Centro Sant’Adalberto  
in Esztergom 



Prima del Congresso:           

  
Sabbato, 12 settembre, alle 12:00: Pranzo dei poveri  
Sulla piazza Papa Giovanni-Paolo II.  
e in altre sedi vescovili 



Programma del Congresso 
iec2020.hu/en 



13. Domenica - Il giorno della gioia 
14. Lunedì -       Il giorno della bontà 
15. Martedì -     Il giorno della pace 
16. Mercoledì -  Il giorno della pazienza 
17. Giovedì -      Il giorno della speranza 
18. Venerdì -     Il giorno della fede 
19. Sabato -        Il giorno della lealtà 
20. Domenica -  Il giorno dell'amore 
 

I temi dei giorni 



         

  Domenica, il 13 settembre alle 16.00: 
Celebrazione eucaristica di apertura con prima  
comunione: Nuovo Stadio di Ferenc Puskás 

Gli eventi principali del Congresso:  



La Sede del Congresso: Hungexpo 

Gli eventi principali del Congresso:  



Il programma al Hungexpo 

8:45-9:30      Lodi mattutini 
9:30-10:30    Catechesi 
10:30-11:00  Testimonianze 
11:00-11:30  Pausa 
11:30-13:00  Santa messa 
13:00-14:30  Pranzo 
14:30-15:30  Workshops 



Relatori dei catechesi: 
 TEMPESTA Card. Orani João (Rio de Janeiro) 
 LACROIX Card. Gérald (Québec) 
 DOLAN Card. Timothy (New York) 
 GRACIAS Card. Oswald (Bombay) 
 

Relatori  dei  Workshops: 
 YUOM-SOO-YUNK Card. Andrew (Soeul) 
 Bishop John Bosco Chang Shin-Ho (Seoul) 
 Bishop Massimo Camisasca (Reggio Emilia-

Guastalla) 
 Fr. Csaba Böjte OFM 
 Ed altri… 



Eventi culturali (pomeriggio e sera) 

- Diversi concerti classici e moderni 
- Serate teatrali 
- Mostre di arte cattolica  
  
 



 Lunedi: Concerto del gruppo musicale popolare Csík con 
     balli folcloristici 
 
 
 
 

Eventi culturali (pomeriggio e sera) 



Una gita… 

- Martedì: nel pomeriggio, gita alle città di Esztergom e 
Dorog con programmi culturali 
 
 
 
 

 
 

 



Programmi parocchiali 
- Mercoledì nel pomeriggio, le parrocchie di Budapest 

accoglieranno i pellegrini del Congresso 
 



Mercoledi pomeriggio: 
Santa messa con tutti i vescovi  
cattolici orientali dell'Europa nella 
Basilica Santo Stefano 



Mercoledì sera:  
Concerto dell’Orchestra Zigana di 100 musicisti   

Eventi culturali (pomeriggio e sera) 



Gli eventi principali del Congresso:  
         

  
Giovedì: adorazione delle comunità  
   (con la possibilità di confessarsi) 



Gli eventi principali Congresso:  
         

  
Venerdì: serata eucaristica dei giovani:  
Arena di Sport László Papp 



         

  
Sabbato alle 17: Santa Messa presso la Casa del Parlamento  
seguita dalla processione eucaristica a lume di candela 
 

Gli eventi principali del Congresso:  



         

  

Domenica alle 11:00: Statio Orbis sulla Piazza degli Eroi 

Gli eventi principali del Congresso:  



WELCOME TO 
THE 52ND INTERNATIONAL 

EUCHARISTIC CONGRESS 
 

BUDAPEST 
SEPTEMBER 13-20, 2020 

 
 

VIDEO 

https://youtu.be/Nqc8AQqbhI4


Il sito web: iec2020.hu  
in ungherese e in inglese 

Siamo presenti anche su Facebook e su Instagram 
Newsletter: in ungherese e in inglese 



Il simbolo del Congresso, la 
Croce Missionaria sta in giro 
nel paese ed oltre le 
frontiere… 



SYMBOL OF THE  
52ND INTERNATIONAL 
EUCHARISTI CONGRESS 

 
MISSION CROSS 

 

VIDEO 

https://youtu.be/EBGA8y-h2bs


L’artista sta creando 
l’ostensorio che si userà 
durante il Congresso… 



 Preparazione spirituale al Congresso: 
Due Catene di adorazione mondiale:  

22 giugno e 23 novembre 2019 



Benvenuti a Budapest! 

Grazie per l’attenzione!  
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