
PELLEGRINAGGI E VIAGGI 2023
delle parrocchie della città di Seregno 
come occasione di itinerari spirituali

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

Comunità Pastorale
SAN GIOVANNI PAOLO II
Seregno

“Pellegrini della bellezza 
e della fede”

Venerdì 6 ottobre 2023

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 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 della Comunità Pastorale di Seregno.

Pellegrini della bellezza e della fede 

“Nell’uomo è innato il desiderio di andare oltre l’orizzonte quotidia-
no. In un’epoca in cui i mezzi di comunicazione presentano nelle 
nostre case le meraviglie, le tradizioni e le culture del mondo intero, 
diviene irresistibile il desiderio di partire, per conoscere e ammirare 
altri paesaggi, per avventurarsi nell’ignoto.

Per soddisfare i sogni di tutti, il turismo si è diversificato in maniera 
straordinaria, fino al punto di personalizzarsi: si possono moltipli-
care i viaggi e scegliere le stagioni più favorevoli per godere ora della 
montagna, ora della spiaggia, ora dell’incanto rurale, ora delle città.

Tra le destinazioni privilegiate si annoverano le cattedrali, i mona-
steri, i santuari o gli antichi cammini di pellegrinaggio, che esercita-
no una grande attrattiva sull’uomo contemporaneo. 
Del resto, una componente forte del viaggio è la ricerca spirituale di 

ogni persona. Infatti, il pellegrinaggio è presente in tutte le religioni.

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



Venerdì 26 maggio - venerdì 2 giugno 2023

Pellegrinaggio cittadino di otto giorni in 
Terrasanta in Israele
Visite a Nazareth, Sefforis, Cafarnao, Magdala, Gerico, 
Betlemme, Hebron, Masada, Mar Morto, Gerusalemme. 
Volo in classe turistica, pullman G.T. per visite e trasferimenti, 
sistemazione in Hotel/Istituti a  Nazarteh, Betlemme, 
Gerusalemme, pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno.
Iscrizioni in sacrestia della Basilica entro il 15 gennaio o fino 
a esaurimento dei 50 posti disponibili.

Domenica 25 giugno 2023

Pellegrinaggio cittadino pomeridiano alla
Certosa di Pavia 
(Santuario Santa Maria delle Grazie) 
e visita al centro di Pavia
Partenza alle ore 14; ritorno entro le ore 20.
Iscrizioni presso le parrocchie entro domenica 18 giugno.

Giovedì 17  -  giovedì 24 agosto 2023

Pellegrinaggio cittadino di otto giorni in
Polonia
ricordando il nostro Patrono 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. 
Organizzazione Geaway.
Iscrizioni presso la sacrestia della Basilica entro il 31 maggio. 

Mercoledì 13 settembre 2023

Pellegrinaggio cittadino di un giorno ai
Santuari di Torino
Consolata, Ausiliatrice, Cottolengo. Pranzo in ristorante. 
Sosta pomeridiana a Castelnuovo Don Bosco.
Partenza alle ore 7; ritorno entro le ore 20.
Iscrizioni presso le Parrocchie entro mercoledì 6 settembre.

Lunedì 6 febbraio 2023 

Gita di un giorno per le Donne a

Sant’Agata
Partenza alle ore 9.30; S. Messa nella chiesa di S. Agata 
Martesana a Cassina De Pecchi. Pranzo in ristorante. Visita 
ai mosaici di Rupnik a Concorezzo. Ritorno entro le ore 18.
Iscrizioni in Basilica entro il 31 gennaio.

Venerdì 10 - Domenica 12 febbraio 2023 

Pellegrinaggio in aereo da Malpensa a 
Lourdes
nel 165° della Apparizione; organizzazione ”Duomo Viaggi 
Milano”
Iscrizioni entro il 10 dicembre

Mercoledì 22 marzo 2023

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 mercoledì 15 marzo.

Giovedì 11 maggio 2023

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 7 maggio.


