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PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 2019

Sabato 6 Aprile 2019

Andiamo con fede filiale in pellegrinaggio.
Per chiedere con forza la nostra conversione e le grazie più necessarie per noi e la nostra S Madre Chiesa.

Santuario di
Oropa
Saliamo imploranti, in preghiera,
in un luogo veramente sacro, ai
piedi della statua della Madonna
Nera, a Oropa, laddove sin dal IV
secolo S. Eusebio diffuse la fede.
In visita, guidata, al maestoso e
prestigioso
complesso
monumentale,
patrimonio
mondiale dell’umanità, il più
importante di tutto l’arco alpino.
Sito in un contesto naturale
incontaminato, in Piemonte,
(Biella) a 1.200 metri.

Un giovane, vissuto troppo poco per le attese le mondo ma non dell’eterno, onnipotente ed unico Dio, andava
spesso ad inginocchiarsi dinnanzi alla Madonna Nera.

Beato Pier Giorgio Frassati
“E’ proprio dei santi restar misteriosamente contemporanei di ogni
generazione: è la conseguenza del loro profondo radicarsi nell’eterno
presente di Dio” (S Giovanni Paolo II).
“La pedagogia di santità di Pier Giorgio è affascinante: egli non rinuncia
al suo stato privilegiato, ne fa strumento di carità dimostrando che il
giovane ricco di cui parlano i Vangeli non fece la volontà di Dio non
perché ricco di denaro, ma perché ricco di se stesso, superbo e,
illusoriamente, bastante a sé.
Pier Giorgio, al contrario, si pone umilmente ma con fermezza, sulla via
indicata dal Salvatore, la sua è una sequela Christi, che mette sempre Dio
avanti tutto e tutti”.

Ore 5,00 il pullman parte dal piazzale della chiesa, in Via Rosselli 180.
Ore 9,45 arrivo al Santuario di Oropa. Ore 10,00 inizio visita guidata. Confessioni. 11,45 S Messa nella Basilica Antica
, all’altare della Madonna Nera. Pranzo (ristorante o al sacco).
Ore 14,00 partenza per Pollone (arrivo 14,45) a Villa Ametis con gli effetti personali del Beato. Visita guidata.
Ore 15,45 partenza il duomo di Torino (arrivo 17,45), per sostare in preghiera alla tomba del Beato Pier Giorgio Frassati.
Ore 19,00 Partenza per Modena. Rientro per le 23,00, previa sosta in area di servizio.
Costo di partecipazione di 35,00 € a persona con iscrizioni in sacrestia (tassativo lasciare recapito di cellulare).
Per chi opta per il ristorante, esso si trova all’interno de complesso monumentale del santuario, al costo di 18,00 € da
versare al momento dell’iscrizione o comunque al più tardi 20 gg prima della partenza. Specialità locali con da un primo
(su due a scelta), un secondo (su due a scelta), contorno, dessert, acqua, vino e caffè.
Per eventuali domande o chiarimenti, contattare Marco Garuti al 334 90 63 123

