Santuario Santa Maria della Fonte
Caravaggio
sabato 16 – domenica 17 ottobre 2021

Carissimi,
eccoci arrivati al nostro consueto mini-pellegrinaggio al Santuario di Caravaggio che per
tutti noi rimane un appuntamento a cui non mancare; in modo particolare quest’anno andremo
da Maria per ringraziarla o consolarci e comunque per darci pace.
Vogliamo cogliere l’occasione per ritrovarci con coloro che hanno partecipato al recente
pellegrinaggio a Lourdes per rinnnovare i momenti intensi carichi di emozioni in un clima di gioia e
amicizia.
Quindi, se pur con le dovute cautele e rigorosa osservanza delle norme antivirus, vi
aspettiamo numerosi.
Il programma non prevede il tanto apprezzato happy hour che non potrà essere allestito
per rispetto della normativa vigente; per chi volesse cenare la sera del sabato sera dovrà
prenotarsi per tempo.
Il programma prevede diverse opzioni:
-

Opzione A Sabato 16 ottobre
08.30
09.30
10.30
11.00
12.00
12.30
14.30
16.00
17.30
19.00
20.30

Partenza in bus da Milano, via Paleocapa angolo via Jacini (solo se si raggiunge il
numero di 25 interessati) diversamente utilizzo mezzi propri.
Arrivo a Caravaggio ed assegnazione camere
Apertura del ritiro
Recita delle Lodi guidata da don Enrico Tagliabue
Recita delll’Angelus
Pranzo
Approvazione bilancio consuntivo 2020
Conferenza Don Scarpellini sul tema: “La vita: vocazione missione provocazione”
Momento associativo del “grazie” – ricordo di Giorgio Pedretti (gruppo di Bresso)
e ringraziamenti ai volontari della segreteria che hanno cessato o ridotto la
loro attività
Cena
Flambeaux animato dai giovani con Don Matteo Ceriani
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Domenica 17 ottobre
07.30
Sveglia
08.30
Prima colazione
09.00
Recita delle Lodi
10.00
Santa Messa Festiva in Santuario
12.00
Recita dell'Angelus
12.30
Pranzo
15.00
Santo Rosario e saluti
16.00
Partenza per Milano
Quota

-

€ 90 (con mezzi propri) + € 20 per l’eventuale trasporto bus (Ammalati offerta
Libera)

Opzione B

Solo sabato - intera giornata come opzione A
Quota
€ 20,00 (solo con mezzi propri)

-

Opzione C

Solo sabato sera cena e Flambeaux (Santuario da raggiungere con mezzi propri)
Quota
€ 10
Alle Dame è richiesta la divisa con possibilità di cambiarsi al Santuario. Ai barellieri ricordiamo di
portare la medaglia OFTAL.
Iscrizioni: rivolgersi alla Segreteria OFTAL, il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00. (tel.
0258316255) oppure con una mail a segreteria@oftalmilano.it.
Vi attendiamo numerosi affinché questo momento possa essere davvero speciale per tutti noi.
La Commissione Vita Associativa
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