
Sabato 13 ottobre 2018

Visita guidata al mattino (in treno) con rientro al pomeriggio
S. Maria dei Miracoli e S. Celso a Milano

Iscrizioni presso la parrocchia del Ceredo fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Venerdì 19 ottobre 2018

Pellegrinaggio cittadino serale nel Mese del Rosario al
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

a Corbetta
Partenza ore 19.30  ritorno entro le ore 22.30

Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 30 settembre.

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.

Si viaggia e si comincia a percepire che c’è un luogo che ci attende con una 
speranza.
Questi sono i santuari, luoghi che ci fanno sentire che siamo attesi. E che que-
sta attesa nutre la speranza di trovarsi in un luogo che diventa luogo di in-
contro, luogo che perfora il tempo e ci rende contemporanei a eventi speciali, 
a manifestazioni di grazia, della presenza di testimoni della misericordia e 
della bontà di Dio. 
Lo stesso luogo ci apre allo stesso tempo e alle stesse persone, anche se magari 
a distanza di secoli. Trovarsi davanti a un obelisco e sapere che su di esso 
posava lo sguardo di un apostolo vuol dire trovarsi insieme con lui; trovarsi a 
una sorgente e sapere che da essa una santa attingeva l’acqua vuol dire esserle 
contemporanei. Si tratta di incontrare qualcuno e non solo di vedere qualcosa. 
Lo stesso luogo mi unisce alle stesse persone che sono passate di là.
Toccare un oggetto significa incontrare migliaia di mani, andare verso un 
incontro, sperimentando un modo simbolico di capire.

(Da “Il pellegrinaggio: fede e bellezza” relazione di p. Marko Rupnik, Roma 30 gennaio 2017)

PELLEGRINAGGI E VIAGGI 2018
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

“Pellegrinaggi:
per camminare

insieme nella fede e
nella speranza”



Da martedì 2 a giovedì 4 gennaio 2018

Viaggio… ai confini
Visite a Trieste, Lubiana, Gorizia e Aquileia
Proposta della Pastorale giovanile cittadina 
per adolescenti e giovani

Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio 2018

Viaggio di tre giorni a
Fermo e Santuario di Loreto (Parma)
Visita al centro storico di Fermo, Santuario di Loreto, Torre di 
Palme, Porto S. Giorgio.
Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale di S. Giovanni Bosco al 
Ceredo entro il 31 ottobre 2017.

Martedì 13 marzo 2018

Pellegrinaggio cittadino di un giorno al
Santuario della Madonna di Lourdes
a Chiampo (Vicenza)
Nel pomeriggio visita guidata al centro di Verona.
Partenza ore 7.00 - ritorno entro le ore 20.00
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 11 marzo.

Da mercoledì 4 a mercoledì 11 aprile 2018

Pellegrinaggio cittadino in
Terrasanta: Israele e Giordania
Visite a Nazareth, Lago di Tiberiade, Gerasa, Amman, Madaba, 
Monte Nebo, Petra, Gerico, Betlemme, Gerusalemme, Emmaus.
Iscrizioni presso le parrocchie entro fine novembre 2017 o fino a 
esaurimento dei posti disponibili (compilare l’apposita scheda e 
consegnare fotocopia del Passaporto). La quota comprende trasfe-
rimenti da e per l’aeroporto, viaggio in aereo, tasse aeroportuali, 
pullman G.T., sistemazione in Hotel 4 stelle, pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, mance.

Sabato 28 aprile 2018

Visita guidata al mattino (in treno) con rientro al pomeriggio alle 
Basiliche di S. Simpliciano e S. Marco
a Milano
Iscrizioni presso la parrocchia del Ceredo fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Venerdì 11 maggio 2018

Tradizionale grande Pellegrinaggio cittadino serale
nel mese mariano al

Santuario di Caravaggio
Partenza ore 19.00  ritorno entro le ore 23.00.

Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 6 maggio.

Da sabato 2 a sabato 9 giugno 2018

Viaggio Proposto dal Circolo Culturale S. Giuseppe.
Meta da definire

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

Domenica 10 giugno 2018

Pellegrinaggio pomeridiano al Santuario di
S. Maria della Croce a Crema

con visita guidata del centro storico e al Duomo di Crema
Partenza ore 14.00 - ritorno entro le ore 19.30

Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 17 giugno.

Da giovedì 16  a  mercoledì 22 agosto 2018

Viaggio cittadino di 7 giorni in
Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina 

con visite a Postumia, Zagabria, Belgrado, Sarajevo, Mostar, 
Medjugorje, Spalato

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

Iscrizioni presso le parrocchie entro fine maggio.

Martedì 18 settembre 2018

Pellegrinaggio cittadino di un giorno al
Santuario del Bambino Gesù di Praga

ad Arenzano
Sosta pomeridiana a Tortona e visita al 

Santuario della Madonna della Guardia (Don Orione)
Partenza ore 7.00 - ritorno entro le ore 20.00.

Iscrizioni presso le Parrocchie entro domenica 9 settembre.


