Pellegrinaggio Francescano
Asti – Piovà Massaia
La Fraternità francescana OFS (Ordine Francescano
Secolare) di Asti, in collaborazione con i Frati Francescani e
la Diocesi di Asti, è lieta di invitarvi al terzo pellegrinaggio a
piedi da Asti a Piovà Massaia: un cammino fisico e
spirituale, sui passi e con l’aiuto del Venerabile Card.
G. Massaia, finalizzato all’incontro con l’Altro. Durante il
pellegrinaggio la riflessione personale sarà accompagnata
da alcune catechesi e i partecipanti avranno la possibilità di
ricevere in cammino il Sacramento della Confessione.

Sui Passi del Cardinal Massaia…

LA FRATERNITA’…
PICCOLO SEME PER IL MONDO
QUANDO ?

DOMENICA 10 GIUGNO

DA DOVE? Puoi scegliere tra tre partenze:
Se sei un vero temerario:
Ospedale Cardinal Massaia Asti (30 km)

Se ti senti coraggioso, ma non vuoi strafare:
Chiusano (15 km)

Se la domenica mattina ti piace dormire fino a tardi:
Cortanze (9 km)

FINO DOVE???

Arrivo a Piovà Massaia (Chiesa Parrocchiale)

NOTE TECNICHE:
Passeremo in strade sterrate e secondarie con qualche
tratto ripido: indossa scarpe comode e adatte al trekking,
porta con te uno zaino con il pranzo al sacco.
L’organizzazione provvederà ad alcuni punti ristoro per
dissetarsi e macchine a disposizione in caso di difficoltà.

ISCRIZIONI entro il 4 giugno :
Iscrizione GRATUITA comprensiva di assistenza, punti
ristoro e acqua fresca lungo il percorso.
Per chi desiderasse unirsi a noi per la cena ed usufruire
del servizio navetta per il rientro, il costo è di Euro 12.

PROGRAMMA:
ORE 7.00

ritrovo presso l’ospedale Cardinal
Massaia di Asti
momento di preghiera e partenza
ORE 11.00 arrivo e ritrovo a Chiusano, ristoro e
partenza
ORE 13.30 arrivo e ritrovo a Cortanze, pranzo al
sacco, catechesi e partenza
ORE 17.30 arrivo a Piovà Massaia, punto ristoro,
visita al museo del Cardinal Massaia
ORE 18.30 Santa Messa
ORE 20.00 Cena a cura della Pro-Loco di Piovà

PER INFO E ISCRIZIONI
OFS ASTI :

Sara 349 4145734
Roberto 338 1482043
Fra Pasquale 334 8762444
MAIL: ofs.asti@gmail.com
Facebook: Ofs di Asti

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione

