Cari amici,
nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2008 avrà luogo nel Friuli Venezia Giulia un incontro
dei pellegrini del Cammino Celeste. Naturalmente non solo quelli che lo hanno già
percorso, ma anche quelli che vorrebbero andarci.
La presente comunicazione é per dare una prima notizia concreta con un programma di base e per sapere
quanti saremo.
L'evento é così strutturato:
Venerdì 26:

Serata culturale, probabilmente a Gorizia.

Sabato 27:

Pellegrinaggio a piedi da Romans d’Isonzo al Santuario della Madonna di Barbana (la
parte a piedi é di circa 23 km, tutta pianeggiante; quindi si raggiungerà l’isola di Barbana,
nella laguna di Grado, con delle barche)
Successivo pranzo insieme.
Coloro che non parteciperanno al pellegrinaggio possono venire direttamente a Barbana
nel primo pomeriggio, prendendo il vaporetto da Grado.
Nel pomeriggio ci sarà un momento di riflessione e testimonianza. Quindi la cena, la
serata insieme e il pernottamento.

Domenica 28: Santa Messa nel Santuario
Trasferimento a Grado con il vaporetto, visita alla città e alla basilica.
Successivo trasferimento ad Aquileia, visita alla basilica e ai dintorni, e quindi pranzo
insieme.
I dettagli pratici saranno forniti dopo il 20 agosto, quando numero dei partecipanti sarà meglio definito.
Naturalmente può darsi che questa comunicazione non arrivi a tutti i pellegrini interessati, anche perché
non tutti hanno l’accesso ad internet. Sono certo che ve la passerete tra di voi. Per cortesia, però, non
divulgatela “urbi et orbi”. Non quest’anno, almeno.
Al fine di predisporre al meglio la logistica, invito tutti quelli che desiderano partecipare a comunicarlo
prima possibile, preferibilmente entro il 20 agosto, ma comunque non oltre il 31 agosto. Certo, qualche
aggiunta all’ultimo momento si può fare, ma solo qualche.
Per la comunicazione di cui sopra utilizzate il modulo allegato, e giratelo ad uno dei seguenti indirizzi:
marco.bregant@alice.it o mbregant@tiscali.it
mariobressan1@virgilio.it
Per informazioni potete chiamare i seguenti numeri:
366-3300193
Mario
347-0356623
Marco
340-8426869
Giuseppe
348-8575277
Renato
348-1304722
Paolo
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