Decanato di Bollate

Roma 2013
19 APRILE ILLUMINA: la conversione di S.Paolo

Ore 5 partenza dei pullman PIAZZA DEL MERCATO ritrovo 4.45
Ore 15.30: S. Messa e testimonianza a S.Paolo fuori le mura
Trasferimento al Centro di Roma e visita
Ore 19.00: Cena a Monte Brianzo
Per le 22.30: arrivo alla Fraterna Domus per sistemazione camere e pernottamento
20 APRILE AMO: la chiesa, il Papa (Pietro) come stella, guida perchè ama
sveglia e colazione
ore 10.00: S. Messa e professione di fede in San Pietro, Altare della Cattedra
Visita alla Basilica di S.Pietro
pranzo con il cesto
pomeriggio Caccia al Monumento nel centro di Roma a gruppi
ore 19.00: cena a Monte Brianzo
Rientro alla Fraterna Domus
21 APRILE CI: noi chiamati a esser luce del mondo sull’esempio dei martiri-testimoni
sveglia e colazione
ore 9.00: Messa e visita alle Catacombe di S.Callisto ( e Fosse Ardeatine se si riesce)
ore 12.00: Regina Coeli in Piazza San Pietro
partenza per il rientro; pranzo presso area di servizio fuori Roma; cena presso un’area di
servizio.

Rientro previsto: ore 22.00 circa….dipende dal traffico…
Partecipanti: 149
Partecipanti: Senago, Oapiate, Bollate, Garbagnate, Bariana, Baranzate

Senago 42
1 DON
4 EDUCATORI maschie e 21 RAGAZZI
5 EDUCATORI femmine e 11 RAGAZZE

Pullman
Noi siamo il Pullman 1 : ore 5 Senago (piazza del mercato); ore 5.15 Bollate (piazzale della
chiesa, via Repubblica).

cell Don Leo 3391116029
Ritrovo con gli altri 2 pullman in zona Esselunga di Baranzate
Indirizzi per i momenti di sosta:
- FRATERNA DOMUS- via Sacrofanese, 25 – 00188 ROMA
- FRATERNA DOMUS (per le due Cene) via Monte Brianzo

A ciascuno dei partecipanti al costo di euro 5 verrà consegnata una maglietta che
riporta il logo, a sostegno delle attività del gruppo preado.
Da non dimenticare:
- pranzo al sacco andata
- qualche spicciolo per la cena in autogrill al ritorno
- zainetto
- ciabatte doccia
- cappello
- k-way
- beauty case
- musica in mp3...

Buon pellegrinaggio a tutti!!!

