
PELLEGRINAGGI E VIAGGI 2020
come occasione di cammini spirituali
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

“La situazione
       è occasione”

Mercoledì 7 ottobre 2020

Pellegrinaggio cittadino serale nella
Festa della Madonna del Rosario al
Santuario della Madonna del Bosco
(Imbersago - Lecco)
Partenza alle ore 19.30  ritorno entro le ore 22.30.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 27 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 della Comunità Pastorale di Seregno.

Per una “spiritualità del pellegrinaggio” 

“Il pellegrinaggio ha sempre occupato un ruolo fondamentale nella 
vita dei cristiani ed in quella di tutti i fedeli. Nel corso della storia 
il cristiano si è messo in cammino per celebrare la propria fede nei 
luoghi in cui sono conservate tracce del Signore o in quei luoghi che 
rappresentano momenti importanti nella storia della Chiesa. Si è 
recato in visita ai santuari dedicati alla Madre di Dio oppure in quei 
santuari che sono un esempio vivente dei santi. Ogni pellegrinaggio 
è un processo di conversione, è il prodigio dell’intimità con Dio, è 
una preghiera riservata per le proprie esigenze spirituali e materiali. 
In tutti i suoi molteplici aspetti il pellegrinaggio è sempre stato un 
dono prodigioso per la Chiesa”.

(dal documento del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Pellegrinaggi)



Sabato 30 maggio - sabato 6 giugno 2020

Viaggio di otto giorni in 
Portogallo
Proposta del Circolo Culturale S. Giuseppe.
Informazioni e iscrizioni presso il Circolo S. Giuseppe a 
Seregno in via Cavour 25.

Domenica 28 giugno 2020

Pellegrinaggio cittadino pomeridiano al Santuario della
Madonna della Bozzola a Garlasco
con visita al centro di Vigevano.
Partenza alle ore 13.30; ritorno entro le ore 20.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 21 giugno.

Lunedì 17 - lunedì 24 agosto 2020

Pellegrinaggio cittadino di otto giorni in
Polonia
nel centenario della nascita di S. Giovanni Paolo II con 
visite a Danzica, Malbork, Tourun, Breslavia, Santuario 
della Madonna Nera di Czestochowa, Campi di Auschwitz e 
Birchenau, Kalvaria, Wadovice (città natale di Karol Wojtyla), 
Cracovia, Miniere di Wieliczka, Varsavia. 
Volo in classe turistica, pulmann GT per visite e trasferimenti, 
sistemazione in hotel 4 stelle, visite, escursioni e ingressi. 
Iscrizioni presso la sacrestia della Basilica entro il 31 maggio. 

Mercoledì 16 settembre 2020

Pellegrinaggio cittadino di un giorno al
Santuario della Madonna del Sangue a Re 
(Val Vigezzo)
Pranzo in ristorante. Sosta pomeridiana sul Lago Maggiore.
Partenza alle ore 7; ritorno entro le ore 20.
Iscrizioni presso le Parrocchie entro mercoledì 9 settembre.

Giovedì 6 febbraio 2020 

Gita di un giorno per le Donne a

Sant’Agata di Martinengo
Partenza alle ore 9; S. Messa nella chiesa di Martinengo 
(BG) dedicata a S. Agata; pranzo in ristorante; nel pomeriggio 
visita al Santuario della Basella, al Villaggio e Museo africano 
di Urgnano. Ritorno entro le ore 18. Iscrizioni in Basilica entro 
il 31 gennaio.

Giovedì 26 marzo 2020 

Pellegrinaggio cittadino di un giorno al 
Santuario della Madonna della Ghiara a 
Reggio Emilia
Visita al centro della città di Reggio. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita a Brescello, il paese reso famoso dalla 
saga di don Camillo e Peppone. 
Partenza alle ore 6.45; ritorno entro le ore 20.
Iscrizioni presso le parrocchie entro giovedì 19 marzo.

Giovedì 16 - mercoledì 22 aprile 2020

Pellegrinaggio cittadino di sette giorni in 
Libano
Visite a: Beyrut, Deir al Qamar, Beiteddin, Valle della Bekaa, 
Zahle, Tiro e Sidone, Santuario Nostra Signora dell’Attesa, 
Valle dei Cedri, Byblos, Harissa (Santuario Nostra Signora del 
Libano), Yeta, Annaya (Monastero di San Charbel). 
Volo in classe turistica, pullman G.T. per visite e trasferimenti, 
sistemazione in hotel 4 stelle a Beyrut e a Biblos, pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno.
Iscrizioni in sacrestia della Basilica entro il 31 gennaio o fino 
a esaurimento dei 45 posti disponibili.

Giovedì 14 maggio 2020

Tradizionale grande Pellegrinaggio cittadino serale nel 
mese mariano al 
Santuario di Caravaggio
Partenza alle ore 19; ritorno entro le ore 23.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 10 maggio.


