Programma
SABATO 2 settembre

ore 9,00 appuntamento a Bevagna (PG) nel “Campo dei Frati” vicino a Porta
Cannara;
ore 9,30 S. Messa; ore 10,30 partenza; ore 18,00 circa arrivo a Foligno per la cena
e il pernottamento.

DOMENICA 3 settembre

I PASTI

I pellegrini devono prevedere:
- la colazione per il sabato (dopo la Messa);
- due pasti freddi per il pranzo del sabato e per il pranzo della domenica;
- alimenti energetici per la marcia e per le varie pause;
- piatti, bicchieri e posate.
Il pane, lʼacqua e il vino sono forniti dal Comitato organizzativo. La cena di sabato
sera (bevande escluse) è compresa nella quota di iscrizione così come la colazione
della domenica mattina.

IL PERNOTTAMENTO

ore 7,00 S. Messa a Foligno; ore 9,00 partenza; ore 13,30 arrivo ad Assisi;
ore 17,30 ﬁne del pellegrinaggio a S. Maria degli Angeli e ritorno a Bevagna in
pullman.

Tutti i pellegrini saranno debitamente alloggiati presso lʼalbergo Express by Holiday
Inn (´´´) a Foligno (via Arcamone, 16 - Tel. 0742.32.16.66).

SVOLGIMENTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il pellegrinaggio si svolge a piedi per un totale di circa 45 chilometri, da Sabato
mattina a domenica pomeriggio, con partenza da Bevagna (PG) e arrivo ad Assisi
- S. Maria degli Angeli, passando da Montefalco, Foligno e Spello.
Durante la marcia alcuni pulmini sono costantemente a disposizione dei pellegrini. È
vietato lʼuso dei veicoli privati, che saranno lasciati il sabato mattina a Bevagna,
dove la Domenica pomeriggio i pellegrini ritorneranno con un pullman noleggiato
dal Comitato organizzativo.
Durante il percorso si alternano preghiere, canti e meditazioni, con la presenza dei
sacerdoti per le confessioni e lʼassistenza spirituale. Per favorire il raccoglimento
durante il pellegrinaggio si chiede ai partecipanti di limitarsi nellʼuso dei telefoni
cellulari.

per adulti: euro 42,00;
per i bambini sino a 12 anni: euro 8,00;
supplemento camera singola euro 18,00;
N.B.: Il problema economico non deve impedire a nessuno la partecipazione: un
fondo cassa è costituito per aiutare soprattutto le famiglie e gli studenti.

ATTENZIONE

per facilitare lʼorganizzazione ricerchiamo dei volontari per i diversi compiti indicati
nella cedola dʼiscrizione.

I BAGAGLI

Il sabato mattina i bagagli vengono caricati su dei pulmini, che seguono la colonna
dei pellegrini durante la marcia. Per facilitare la consegna dei bagagli nelle varie
fasi del pellegrinaggio, si raccomanda di separare i bagagli dei vestiti da quelli
del cibo.
Si consiglia inoltre di portare una borraccia e uno zainetto da usare durante la
marcia, per avere a portata di mano gli energetici da consumare durante le pause,
e il necessario in caso di pioggia. Si raccomandano scarpe comode e un copricapo
per il sole.

Il pellegrinaggio va preparato spiritualmente, per disporre lʼanima a
offrire le proprie suppliche ed a ricevere le grazie di Dio; per questo
motivo invitiamo tutti i fedeli a fare la novena preparatoria dal 24
agosto al 1° settembre
(3 Pater, Ave, Gloria e lʼinvocazione “San Francesco, prega per noi”)

Cedola d'iscrizione

Sabato 2 e domenica 3
settembre 2006

Nome ___________________________________________
Cognome ________________________________________

Pellegrinaggio della
Tradizione Cattolica
da Bevagna ad Assisi

Via ______________________________________________
CAP ___________ Città ____________________________
Prov. ______ Tel. ___________ E-mail: _______________
Prenoto i seguenti posti:

donne

uomini

bambini

n. ______

n. ______

n. ______

Mi metto a disposizione per:
• il servizio dʼordine:
q durante i due giorni

q

per un giorno

q

per alcuni tratti

• guidare i pulmini:
q durante i due giorni

q

per un giorno

q

per alcuni tratti

Tema della XVIII edizione:
Comitato organizzativo Bevagna-Assisi
Via Mavoncello, 25 - 47828 SPADAROLO - RN
Tel. 0541.72.77.67 - Fax 0541.72.60.75
E-mail: rimini@sanpiox.it

La Santa Messa
fonte di salvezza

