CAMMINATA SPIRITUALE
NOTTURNA
...andiamo con la Luce
che splende nelle tenebre

Con il patrocinio del Comune di Colceresa

località Molvena
“Casa Mater Ecclesiae”
a Isola Vicentina (VI)
LA CAMMINATA SI FARÀ
CON QUALSIASI TEMPO

Reading musicale tratto
dal celebre racconto
“Il Piccolo Principe”
di
Antoine
de Saint-Exupéry
attraverso
le parole
e la musica

Ingresso libero a TUTTI

Saranno raccolte le offerte destinate
a sostenere le Missioni delle Suore Dimesse

Venerdì 27 MAGGIO 2022

Casa “Mater Ecclesiae” Suore Dimesse - Molvena(VI)
PROGRAMMA
ore 20.15
ore 20.30
ore 20.45

Ritrovo presso Casa Mater Ecclesiae
Inizio degli eventi
Spettacolo: “Il Piccolo Principe”
FabioDalla Zuanna, Chiara Turra,
Carlo Grendene, Lucy Briaschi Artedanza

ore 23.00
ore 24.00

Momento di convivialità
Trasferimento al Santuario Madonna dell’Olmo
in pullman
Inizio Pellegrinaggio Chiesa dell’Olmo
(1° Momento di preghiera)
Tappa presso San Pietro
(2° Momento di preghiera)
Tappa presso San Redentore
(3° Momento di preghiera)
Tappa presso Isola Vicentina
(4° Momento di preghiera)
Previsto arrivo al Santuario Santa Maria del Cengio

ore 01.00
ore 02.30
ore 04.30
ore 06.30
ore 07.00

ore 08.00 Santa Messa al Santuario
L’organizzazione declina ogni responsabilità
per quanto possa accadere a persone e cose, prima,
durante e dopo il pellegrinaggio.
Ogni partecipante dovrà consegnare
o inviare via email: casamater@dimesse.it (info: www.dimesse.it)
la scheda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata presso la
Casa “Mater Ecclesiae”
Via Costadema, 2 – Molvena (VI)
Entro Domenica 22 maggio 2022

L’organizzazione declina ogni responsabilità
per quanto possa accadere
a persone e cose,
prima, durante e dopo il pellegrinaggio.
Ogni partecipante dovrà consegnare
la scheda d’iscrizione,
debitamente compilata e firmata presso la
Casa “Mater Ecclesiae”
Via Costadema, 2 – Molvena (VI)
0424/470205
Oppure inviarla via email: casamater@dimesse.it
(info: www.dimesse.it)
Entro Domenica 22 maggio 2022

REGOLAMENTO della CAMMINATA:
Organizzazione:
Suore Dimesse in collaborazione con
Pro Loco di Molvena, Alpini, Protezione Civile
e gente del luogo.
La Camminata non è competitiva.

La camminata si farà con qualsiasi tempo!
Attrezzatura:
1. Pedule leggere o scarpe da ginnastica, k – way, copricapo
e telo per sedersi, ombrello e torcia
(severamente vietato puntare le torce sulle auto in transito)
2. Ogni partecipante dovrà provvedere alle proprie esigenze
alimentari.
3. Il gruppo dovrà mantenersi unito e seguire le istruzioni
degli organizzatori, ed è obbligo rispettare il codice della strada
4. Per motivi di sicurezza si chiede di non portare con sé il cane.
5. I minori devono essere accompagnati dai genitori
e sotto la loro responsabilità.

------------------------------------------------------------------------------------COGNOME
NOME
Data di nascita
COGNOME
NOME
Data di nascita
COGNOME
NOME
Data di nascita
Residenza
Email
Telefono/Cell.

Firma del compilatore
Pullman per l’Olmo

SI

NO

Costo del viaggio
è di 8 €

Quanti

Desideri venire alla MESSA del mattino

SI

NO

Costo del viaggio
è di 10 €

Tappa

Tappa

Tappa

Inizio Pellegrinaggio Chiesa dell’Olmo
(1° Momento di preghiera)
ore 02.30
Tappa presso San Pietro
(2° Momento di preghiera)
ore 04.30
Tappa presso San Redentore
(3° Momento di preghiera)
ore 06.30
Tappa presso Isola Vicentina
(4° Momento di preghiera)
ore 07.00
Previsto arrivo al Santuario
Santa Maria del Cengio

Tappa

Percorso del Pellegrinaggio

ore 08.00 Santa Messa al Santuario

Ringrazia tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione del Pellegrinaggio
dedicando il loro tempo e il loro lavoro.
Un GRAZIE particolare a coloro che sostengono
come sponsor questo evento.

