Martedì 17 settembre 2019
Pellegrinaggio cittadino di un giorno al

Santuario Madonna dell’Aiuto di Bobbio
(Piacenza)

Visita della cittadina medievale (Santuario, Abbazia di S. Colombano, Duomo, Museo diocesano, Ponte Gobbo). Pranzo in ristorante.
Visita pomeridiana al centro di Piacenza.
Partenza ore 6.30 - ritorno entro le ore 20.00.
Iscrizioni presso le Parrocchie entro domenica 8 settembre.

Comunità Pastorale
SAN GIOVANNI PAOLO II
Seregno

Lunedì 7 ottobre 2019
Pellegrinaggio cittadino serale nel Mese del Rosario al

Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
a Saronno

Partenza ore 19.30 ritorno entro le ore 23.00.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 29 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.
Per una “spiritualità del pellegrinaggio”
“L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da superare.
Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non consuma le forze,
non spegne il desiderio, non induce allo sconforto, non fa spazio alla tentazione di “tornare indietro” o di abbandonare la carovana, finché resta viva la
promessa di Dio e l’attrattiva della città santa. II popolo in cammino condivide
l’esperienza: «Cresce lungo il cammino il suo vigore» (Sal 84,8).
Propongo che questo anno pastorale sia vissuto come occasione propizia perché le comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di
dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio: l’ascolto della Parola di
Dio, la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e
comunitaria. Non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le vie che Cristo ha
indicato per accedere alla sua Pasqua e così essere «ricolmi di tutta la pienezza
di Dio». Non abbiamo altro, ma quello che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare nella
vita eterna”.
(da “Cresce lungo il cammino il suo vigore”, Lettera Pastorale 2018-19 dell’Arcivescovo di Milano)

“Cresce lungo
il cammino
il suo vigore”
PELLEGRINAGGI E VIAGGI 2019
delle parrocchie della città di Seregno
S. Giuseppe, S. Ambrogio, S. Valeria, S. Giovanni Bosco, S. Carlo, B.V. Addolorata

Da sabato 29 dicembre 2018 a martedì 1 gennaio 2019

Sabato 4 maggio 2019

Viaggio di 4 giorni a

Visita guidata al mattino (viaggio in treno) con rientro al pomeriggio alle

Proposta della Pastorale giovanile cittadina per adolescenti e
giovani.

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

Barcellona

Martedì 5 febbraio 2019
Proposta alle Donne per

Sant’Agata a Oggiono

Partenza alle ore 10. S. Messa nella chiesetta dedicata a S.
Agata, visita alla Prepositurale di S. Eufemia col polittico di Marco
d’Oggiono e al Battistero romanico di S. Giovanni Battista; pranzo;
nel pomeriggio visita a S. Giorgio di Annone Brianza. Ritorno per le
ore 17. Iscrizioni in Basilica fino al 31 gennaio.

Chiesa di S. Francesco al Fopponino a Milano

Venerdì 17 maggio 2019
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 12 maggio.

Sabato 9 - martedì 12 febbraio 2019
Pellegrinaggio cittadino di 4 giorni nell’anniversario dell’Apparizione a

Lourdes

Viaggio di andata e ritorno in pullman con soste lungo il tragitto.
A Lourdes: la Grotta, i luoghi di Bernardetta, la Messa, la Via Crucis,
il Rosario, la Fiaccolata. Iscrizioni presso le parrocchie entro il 31
dicembre 2018 (compilando l’apposita scheda e consegnando
fotocopia della Carta d’identità).

Da sabato 1 a domenica 9 giugno 2019
Viaggio in

Marocco

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

Giovedì 14 marzo 2019
Pellegrinaggio cittadino di 1 giorno al

Domenica 23 giugno 2019

(Mantova)

Pellegrinaggio pomeridiano al Santuario di

Santuario di S. Maria delle Grazie a Curtatone
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al centro di
Mantova. Partenza ore 6.45 - ritorno entro le ore 20.00
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 3 marzo.

S. Girolamo a Somasca di Vercurago (Lecco)
con visita ai luoghi manzoniani e al centro di Lecco.
Partenza ore 14.00 - ritorno entro le ore 19.30.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 3 giugno.

Da mercoledì 24 a sabato 27 aprile 2019
Pellegrinaggio cittadino nella

Parigi cristiana

Viaggio in pullman G.T., sistemazione in Hotel 3 stelle, pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno.
Visite: Santuario della Medaglia Miracolosa (Rue du Bac), Notre
Dame, Sainte Chapelle, Sacre Coeur a Montmartre, St. Sulpice,
St. Eustache, St. Germain des Pres, Giardini del Luxembourg, giro
panoramico di Parigi. Iscrizioni presso le parrocchie entro il 31
marzo o fino a esaurimento dei posti disponibili.

Da sabato 17 a venerdì 23 agosto 2019
Viaggio cittadino di 7 giorni nelle

Capitali Baltiche

con visite a Vilnius, Trakai, Kaunas, Rundale, Riga, Parnu, Tallin,
Helsinki. Viaggio in aereo, pulmann GT, sistemazione in hotel 4
stelle, visite, escursioni e ingressi.
Iscrizioni presso la sacrestia della Basilica entro 31 maggio.

