
Martedì 19 settembre 2017

Pellegrinaggio cittadino di un giorno al
Santuario della Madonna di Oropa 
Sosta pomeridiana al villaggio medievale “Ricetto di Candelo”  
(Biella).
Partenza ore 7.00 – ritorno entro le ore 20.00.
Iscrizioni presso le Parrocchie entro domenica 10 settembre.

Venerdì 6 ottobre 2017

Pellegrinaggio giubilare cittadino serale al
Santuario della Madonna Addolorata di Rho
Partenza ore 19.30  ritorno entro le ore 22.30
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 1 ottobre.

Attenzione:
In questo pieghevole sono fornite informazioni generali che verranno aggiornate di 
volta in volta - mediante volantini, locandine, foglio settimanale degli avvisi e siti 
parrocchiali - con indicazioni più precise circa programmi, orari e quote di adesione.

Per tutti i pellegrinaggi e viaggi:
informazioni e iscrizioni in Sacrestia della Basilica e nelle Segreterie 

di ogni Parrocchia.

I santuari si presentano come segni di una speciale benevolenza di Dio 
che, a partire dall’evento della loro fondazione, si prolunga nel tempo, 
come dimostrano le grazie concesse e le conversioni che vi si verificano.
La loro forza di attrazione promana dall’evento di fondazione, dalla 
collocazione ambientale, dal richiamo spirituale che agisce come anti-
cipazione della “patria vera”. Ogni santuario ha, per così dire, un suo 
carisma, un suo messaggio, che perdura nei secoli. 
Anche per l’uomo disincantato di questo nostro tempo, i santuari veico-
lano il passaggio dal mondo visibile al mondo invisibile, comunicano i 
valori eterni che stanno alla base dell’esperienza spirituale.

(da “Venite, saliamo sul monte del Signore” (n. 29), nota pastorale dei Vescovi italiani 
sul tema del pellegrinaggio)

PELLEGRINAGGI E VIAGGI 2017
delle parrocchie della città di Seregno 

S. Giuseppe, S. Ambrogio, S. Valeria, S. Giovanni Bosco, S. Carlo, B.V. Addolorata

Comunità Pastorale
SAN GIOVANNI PAOLO II
Seregno

“Mi indicherai
il sentiero
della vita”

Salmo 16,11



Martedì 14 marzo 2017

Pellegrinaggio cittadino di un giorno al 
Santuario della Madonna di Fontanellato
(Parma)
Nel pomeriggio visita guidata al centro di Parma.
Partenza ore 7.00 - ritorno entro le ore 20.00
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 6 marzo.

Sabato 1 aprile 2017

Visita guidata al mattino (viaggio in treno) alla
Basilica di S. Lorenzo alle Colonne a Milano
Iscrizioni presso la parrocchia del Ceredo fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Giovedì 11 maggio 2017

Tradizionale grande Pellegrinaggio serale cittadino al
Santuario di Caravaggio
Partenza ore 19.00  ritorno entro le ore 23.00.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 7 maggio.

Sabato 27 maggio 2017

Visita guidata al mattino con rientro al pomeriggio al
Castello Sforzesco a Milano
Con due modalità della durata di due ore: 
a) Spalti e Pieta Rondanini
b) Piazza d’armi, residenza dei duchi, Pietà Rondanini. 
Viaggio in treno. Iscrizioni presso la parrocchia del Ceredo fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Da giovedì 1 giugno a domenica 4 giugno 2017

Pellegrinaggio cittadino di 4 giorni al 
Santuario di FATIMA

nell’Anno Centenario delle Apparizioni
La quota comprende viaggio in aereo, sistemazione in albergo 3 
stelle, pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno con bevande ai pasti.
Visite a Lisbona, Batalha, Alcobaca, Nazaré, Oporto.

Iscrizioni presso le parrocchie entro fine gennaio o fino a 
esaurimento dei posti disponibili

(consegnare fotocopia della Carta di Identità). 

Da sabato 10 a sabato 18 giugno 2017

Proposto dal Circolo Culturale S. Giuseppe, viaggio di 7 giorni nella
Sicilia occidentale

con visite a Palermo, Trapani, Erice, Mazara del Vallo, Selinunte, 
Agrigento, Piazza Armerina, Enna, Cefalù.

Informazioni e iscrizioni presso il Circolo Culturale S. Giuseppe in 
via Cavour 25 Seregno entro fine marzo.

Domenica 25 giugno 2017

Pellegrinaggio pomeridiano al
Tempio della Madonna Incoronata a Lodi

con visita della Cattedrale e della Basilica di Lodi Vecchio
Partenza ore 14.30 - ritorno entro le ore 20.00

Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 18 giugno.

Da mercoledì 16 a martedì 22 agosto 2017

Viaggio cittadino di 7 giorni in
UNGHERIA

con visite a Lubiana, Maribor Sopron, Gyor, Pannonalma, Buda-
pest, ansa del Danubio, lago Balaton, Thiany, Graz, Aquileia.

La quota comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 
3-4 stelle, visite, escursioni e ingressi.

Iscrizioni presso le parrocchie entro fine maggio
(consegnare fotocopia della Carta di Identità).


