Le parrocchie dei Ss. Giacomo Ap. e Cristoforo M. in Cerro al Lambro e S. Lorenzo M. in Riozzo,
insieme al Gruppo di Preghiera “Padre Pio” organizzano:

PELLEGRINAGGIO NEI LUOGHI
DI SAN PIO DA PIETRALCINA
(Pietrelcina e San Giovanni Rotondo)
Da lunedì 23 a giovedì 26 agosto 2021

PROGRAMMA
1° GIORNO, LUNEDÌ 23 AGOSTO:
Partenza ore 5.30 dalla piazza s. Pio da Pietrelcina a Cerro, sosta
a Riozzo per caricare i partecipanti. Viaggio verso Orvieto.
Arrivo in mattinata ad Orvieto: visita del Duomo dove è
conservato il corporale intriso di sangue del miracolo
Eucaristico di Bolsena, celebrazione della Santa Messa, pranzo
presso il ristorante “Al San Francesco”. Proseguimento del
viaggio verso Benevento, sistemazione al Grand Hotel Italiano,
Cena, possibilità della visita notturna alla città di Benevento,
pernottamento.

2° GIORNO, MARTEDÌ 24 AGOSTO:
Colazione in hotel, escursione a Pietrelcina: sosta a Piana Romana, visita dei
luoghi natale di Padre Pio: chiesetta di S. Anna (dove è stato battezzato),
Chiesa Madonna della Libera, Chiesa della Sacra Famiglia, museo.
Celebrazione della Santa Messa e rientro in hotel per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per san Giovanni Rotondo, sistemazione presso l’Hotel
Gran Paradiso, cena, possibilità di partecipare al rosario serale in Santuario,
pernottamento.

3° GIORNO, MERCOLEDÌ 25 AGOSTO :
Colazione in hotel, visita dei luoghi dove Padre Pio visse ed
esercitò il ministero sacerdotale per 52 anni e dove sono
conservate le sue reliquie: Santuario di Santa Maria delle Grazie,
convento, chiesa nuova di San Pio. Celebrazione della Santa
Messa e della Via Crucis. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
escursione a Monte sant’Angelo per visitare il santuario di san Michele. Rientro in hotel per la
Cena, possibilità di partecipare alla preghiera serale in santuario, pernottamento.

4° GIORNO, GIOVEDÌ 26 AGOSTO:
Colazione in hotel, partenza per il rientro,( la santa Messa sarà
celebrata o prima di partire o in Santuario a Loreto) sosta a Loreto
visita del Santuario della santa Casa, a Loreto si sta celebrando uno
speciale anno giubilare, varcheremo la porta santa e pregheremo per
l’acquisto dell’indulgenza. Pranzo in ristorante. Rientro previsto in
serata.

Al pellegrinaggio sarà presente don Manuele.
La quota comprende: viaggio in Pullman G.T. con Wi-Fi gratuito, toilette per le emergente, video
ecc. Trattamento in pensione completa, compreso di acqua minerale, vino e caffè ai pasti (dal pranzo
del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno), offerte per i santuari, parcheggi, musei e mance.
Quota per persona: 350 €
Supplemento camera singola: fino a quattro camere 56€, dalla quinta camera in poi 96€.
Al momento dell’iscrizione versare un acconto di 150 € insieme alla fotocopie della Carta d’Identità
e della tessera sanitaria, segnalare eventuali allergie.
Il saldo di 200 € andrà versato entro il 10 agosto.
Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario: Conto corrente intestato a Beghi Giovanna –
Raffaldi Giuditta INTESA SAN PAOLO MELEGNANO IBAN: IT88W0306933380100000018903
(inserire come causale Pellegrinaggio 2021 e i nomi)
Per informazioni e iscrizioni:
don Manuele 333-4622379
Giovanna 339-1323426
Dina 339-6549554

