Gruppo “Devoti a Maria”

17 maggio 2013

PELLEGRINAGGIO NOTTURNO
ALLE SETTE CHIESE (ROMA)
“Sulle orme di San Filippo Neri”
Quello delle Sette Chiese è un pellegrinaggio antico, molto caro a San Filippo Neri. Il percorso da
compiere a piedi, nel suggestivo ambiente della Roma notturna, è di circa 25 km.
E’ un pellegrinaggio vero, che mette alla prova chiunque, per la stanchezza e per il sonno sofferti.
Però è anche un cammino verso un incontro profondo con sé stessi, con Dio e con lo Spirito
Santo, grazie anche alle riflessioni, alle omelie e agli esercizi spirituali di Padre Maurizio Botta
(Ordine dei Padri Filippini) che guiderà il pellegrinaggio notturno.

PROGRAMMA
PARTENZA VENERDI’ 17 MAGGIO ORE 13.00:
ritrovo del gruppo alla Chiesa di Murata per la partenza in pullman. Possibilità di salire anche in
altri punti predefiniti lungo la S.S. San Marino. Arrivo previsto a Roma, presso la Chiesa di Santa
Maria in Vallicella, per le ore 18:30 circa. Possibilità di confessarsi. Santa Messa alle ore 19.00, al
termine della quale si parte a piedi per il pellegrinaggio notturno.
RITORNO SABATO 18 MAGGIO:
Conclusione del pellegrinaggio alle ore 7:30 circa. Partenza per San Marino verso le ore 10:30
circa, dopo una breve visita facoltativa alla Basilica di San Pietro. Arrivo previsto ore 16:00 circa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In base ai partecipanti, il costo potrà variare da 50,00 € a 70,00 € cad. (pullman da 50, 36, 24
posti). Questo costo comprende il solo trasporto a/r. Il costo definitivo sarà quantificato in base al
numero delle adesioni. Numero massimo dei partecipanti 50 persone. Per l’iscrizione viene
richiesto un acconto, non rimborsabile in caso di disdetta da parte dell’iscritto, di € 30,00 a
partecipante; il saldo deve essere versato entro il 5 maggio.
L’acconto ed il saldo saranno rimborsati in caso di annullamento del pellegrinaggio. L’eventuale
residuo delle quote rispetto ai costi sostenuti sarà devoluto in beneficenza.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
presso Paolo e Sofia Ugolini – Borgo M. (pomeriggio cell. 335 7342887 - ore serali tel. 0549
906943), Massimo Nanni – Serravalle (ore serali cell. 335 7612693), Giuliano Battistini Domagnano (cell. 342.941.28.28), via e-mail all’indirizzo info@devotiamaria.com

ALTRE INFORMAZIONI
Si consigliano scarpe comode da escursione, un ombrello tascabile e k-way. Sarà possibile, in una
tappa fare una breve sosta per cenare con quanto portato da casa, o acquistato lungo il percorso.
Se nel corso della notte qualcuno non ce la facesse “fisicamente”, potrà fermarsi e riaggregarsi
successivamente al gruppo nelle tappe predefinite, chiamando un taxi.
Per chi volesse raggiungere Roma con altri mezzi di trasporto e volesse riunirsi al gruppo dei
pellegrini, l’appuntamento è per le ore 19:00 presso la Chiesa di Santa Maria in Vallicella.
Il pellegrinaggio si svolgerà anche in caso di maltempo. Non è prevista copertura assicurativa per
eventuali infortuni, non dovuti a dolo, nel corso del pellegrinaggio.
Occorre considerare ulteriori 5,00 € da pagare a Roma per il libro delle preghiere e il noleggio delle
cuffiette audio. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet www.devotiamaria.com

