
PARROCCHIE DI SAMMARTINI, RONCHI-BOLOGNINA, CASELLE 
 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO
 

AD 
 

ASSISI 
 
 

25-27 aprile 2013 
 

 
 
“Nel maggio del 2012, il dramma del terremoto ha sconvolto la vita delle nostre comunità e di 
molti di noi. Abbiamo perso le nostre case, le nostre chiese, ma il Signore ci ha riempiti di nuovi 
doni, di nuove opportunità. Una è quella di andare tutti insieme ad affidarci con più forza al nostro 
San Francesco, co-patrono della nostra chiesa di Sammartini. A lui affideremo le nostre pene, le 
nostre speranze, i nostri desideri, le nostre preghiere …” 
 
Questo il programma di massima: 
 

Giovedì 25 aprile – ore 7,00 Partenza in pullman da Sammartini (piazzale della 
Cooperativa); 
Assisi Santa Maria degli Angeli, Rivotorto (pranzo al sacco); 
San Damiano, Santa Chiara (S. Messa); 
ore 19 arrivo a Foligno (Oasi San Francesco), cena e pernottamento. 
 

Venerdì 26 aprile – dopo colazione partenza in bus per Assisi. Arrivo sotto Santa Chiara, 
poi Cattedrale di San Rufino, la Chiesa Nuova (San Francesco piccolino), via Arco dei 
Priori, via Sant’Antonio, piazza del Vescovado e Santa Maria Maggiore (l’antica 
cattedrale). Pranzo al sacco in Assisi. 
Pomeriggio Eremo delle Carceri; Messa. Ritorno a Foligno. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 27 aprile – dopo colazione si carica il bagaglio e si parte in bus per Assisi. Basilica 
di San Francesco; Messa. Pranzo al sacco in Assisi. Nel pomeriggio: ritorno a casa con 
probabile sosta a Gubbio o Firenze. 
 

Il costo previsto di €. 105 a persona (€. 35 da 0-3 anni, €. 70 da 3-10 anni) 
comprende: il viaggio in bus, il servizio di ½ pensione presso l’Oasi San Francesco a 
Foligno. E’ escluso il pranzo al sacco per le tre giornate. 
  
NB. Possibili variazioni di prezzi se non riusciamo a riempire il bus. 
 

Iscrizioni a Stefano Bergamini (stefanobergamini09@gmail.com o 3405393044) entro il 
23/03/2013. Caparra di €. 20 all’iscrizione. (Cognome, nome, luogo e data di nascita). 
 
Sammartini, 02 febbraio 2013 
 Il comitato organizzativo 


