Maria Regina della Pace
Comunità Pastorale di Gaggiano

Con Francesco NELLA Gioia
Proposta per giovani e adulti - ponte del 2 giugno 2022

Programma indicativo:
N.B. Dopo aver raccolto le pre-adesioni, provvederemo a
comunicare il costo definitivo con il programma dettagliato e a
formalizzare le iscrizioni
• Giovedì 2 – Partenza al mattino presto e breve sosta presso l’abbazia di
S. Galgano (SI) – introduzione all’esperienza, arrivo nel pomeriggio a S.
Maria degli Angeli (PG), visita alla Porziuncola - in serata sarà proposta
una breve riflessione alla vigilia del cammino.
• Venerdì 3 - Cammino Spello/Assisi (circa 18 Km – dislivello in salita
1.105 mt – dislivello in discesa 980 mt) Da S. Maria degli angeli ci
porteremo a Spello (in treno – circa 15 min.) e da lì partiremo a piedi
per una bellissima camminata sul monte Subasio che ci porterà, fino
all’eremo delle carceri e poi in Assisi - il cammino sarà intervallato da
alcune soste di riflessione - una volta lì raggiungeremo la tomba del
santo, presso la basilica inferiore, concludendo così la giornata…
• Sabato 4 – giornata dedicata alla visita dei principali luoghi francescani
in Assisi, S. Damiano e Rivotorto...
• Domenica 5 - Momento conclusivo in Porziuncola e rientro a casa.

Un mini-cammino verso Assisi sul monte
Subasio, per lasciarsi contagiare dalla gioia
di Francesco e riscoprire il nostro essere
figli amati.
(per info tel. Giancarlo 335 62 48 440)

Chi fosse intenzionato a partecipare dovrà comunicarlo entro e non
oltre lunedì

14 marzo 2022 a Giancarlo Airaghi, inviando una
mail a: airaghifamily99@gmail.com indicando nome,
cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e un recapito
telefonico.
N.B. La proposta è adatta a persone in buona forma fisica, in grado di
sostenere una giornata di cammino montano. Al momento prevediamo
un costo indicativo: tra 150€ e 200€ - comprensivo di pernottamenti,
pasti ... i costi di viaggio saranno conteggiati in base alle pre-adesioni.

