PELLEGRINAGGIO OFS SARDEGNA
“Sulle orme dei Santi e Beati OFS”
12/18 luglio 2015
Quest’anno il pellegrinaggio francescano toccherà, oltre che la terra del nostro
padre San Francesco, anche i luoghi di alcuni Santi e Beati dell’OFS.
Il modo semplice e umile di seguire il Signore Gesù testimoniato da Francesco
d’Assisi, ha dato frutti di santità, sia tra i frati minori che tra le clarisse, ma non di
meno tra i laici dell’Ordine Francescano Secolare.
Visiteremo, a Poggibonsi, il Santuario della prima coppia di francescani secolari,
Beati Lucchesio e Bonadonna; a Siena il luogo dove visse il longevo mercante, Beato Pier
Pettinaio; visiteremo il Santuario di Santa Margherita da Cortona laica che si è dedicata
ai malati assistendoli a domicilio, prima della vita contemplativa; a Foligno troveremo la
mistica Sant’Angela e a Viterbo visiteremo il monastero dove è stata accolta, dopo
morte, la giovanissima Santa Rosa che, con le sue opere di carità e la preghiera per la
pace, è diventata patrona di della sua città.
ITINERARIO:
Domenica 12/7; Ore 19.00 nei luoghi di partenza.
Lunedì 13/7: Arrivo a Livorno si prosegue per Poggibonsi; Beati Lucchesio e Bonadonna. Visita al
Santuario, Santa Messa. Partenza per Siena (pranzo), al p.m. visita al Santuario del Beato Pier
Pettinaio. Nella serata arrivo a Cortona cena e pernottamento.
Martedì 14/7: La mattina Santa Messa e visita al Santuario di Santa Margherita; Ore 10.30
partenza per La Verna, pranzo e visita al Santuario. Partenza per Assisi cena e pernottamento.
Mercoledì 15/7: Giornata dedicata a San Francesco e Santa Chiara.
Giovedì 16/7: La mattina partenza per Foligno e Santa Messa. Sant’Angela da Foligno.
Rientro, pranzo in Hotel. Pomeriggio visita alla Basilica di S. Maria degli Angeli.
Venerdì 17/7: La mattina, Santa Messa nella Basilica di S. Maria degli Angeli. Partenza per
Viterbo. Santa Rosa. Visita al santuario e alla città.
Ore 19,30 partenza per il Porto di Civitavecchia ed imbarco in nave.

Per informazioni:
Uccio Donaera cellulare 3457870281
oppure ai Ministri delle fraternità OFS.
Quota di partecipazione: € 680,00. Caparra € 350,00
La quota comprende: viaggi in nave 1°classe;
hotel a ***/****; bevande in tutti i ristoranti e alberghi e
assicurazione.
Guida il pellegrinaggio fr. Giuseppe Carta ofm

