Parrocchie della Val Graveglia

14 Ottobre 2018
PELLEGRINAGGIO
di inizio anno pastorale
al Santuario di N.S. di Montallegro - Rapallo
Programma
ore 08.00 a Chiavari, per chi desidera raggiungere al Santuario a piedi:
partenza con il treno (ore 08.08) per Rapallo - da Rapallo percorso a piedi verso il Santuario
(fare in tempo i biglietti del treno, sia per l’andata sia per il ritorno. Il costo è di € 2,20 per la singola tratta)

ore 08.30 a Conscenti:
partenza con pullman “Marcone” (obbligatoria la prenotazione, vedi sotto) o con mezzi propri
ore 10.00:
tempo per le confessioni individuali
ore 11.00:
ritrovo all’inizio del viale alberato - processione al Santuario (in caso di maltempo si omette)
ore 11.30:
S. Messa concelebrata dai parroci della valle
ore 12.30:
pranzo (da gestirsi autonomamente, vedi sotto)
ore 15.00:
ritrovo nel Santuario per la preghiera del S. Rosario
ore 16.00:
partenza - rientro del pullman a Conscenti per le ore 17.30 circa

Alcune note tecniche

PULMANN
Il costo per il trasporto con il pullman “Marcone” è di Euro 15 a testa. E’ assolutamente necessaria la prenotazione entro e non oltre Domenica 7 Ottobre ai seguenti referenti:
- Paola Bonino:
339 - 1556282
- Gianni Portoricco:
320 - 4922716
- Giuseppina Canepa:
339 - 8694643
I parroci sono a disposizione di chi avesse eventuali difficoltà nel pagamento
PRANZO
Il pranzo è da gestirsi autonomamente: al sacco (con possibilità, in caso di maltempo, di
mangiare al coperto) o nei ristoranti vicini al Santuario. Questi i numeri per eventuali prenotazioni:
- Ristorante Il Pellegrino:
0185-239003 oppure 340 - 2423960
- Ristorante Montallegro:
0185-50268
S. MESSE IN VALLE
Per permettere la presenza dei sacerdoti al pellegrinaggio le Sante Messe in valle, eccezionalmente,
seguiranno questo orario:
- Sabato 13 Ottobre:
ore 17.30: Chiesanuova (no Conscenti) e Statale
ore 19.00: Arzeno e Ponte di Gaggia

