PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO
FAVARO VENETO – VE
VIAGGIO PARROCCHIALE

Itinerario inedito marchigiano
per godere di arte e natura e
per incoraggiare la ripresa delle terre colpite dal terremoto
Pesaro: città dell’arte, del mare e della musica
Borghi storici nel verde delle colline marchigiane

Incontro con la Comunità parrocchiale di Camerino:
la vita continua e si rinnova dopo il sisma del 2016
28 – 30 aprile 2018

Cari Amici,
riprende quest’anno la bella tradizione dei viaggi della nostra Comunità parrocchiale,
che hanno sempre unito il piacere di stare insieme, l’occasione di conoscersi meglio e il
godere delle bellezze naturali e artistiche della nostra Italia. Negli itinerari proposti in passato
non erano mai mancati anche incontri con persone ed esperienze particolari, ad arricchire in
maniera significativa le giornate condivise. E anche questa volta non potrà che essere così!
La proposta di questa primavera prevede un percorso tra borghi storici e verdi colline
della regione Marche con una tappa a Pesaro, città d’arte, di mare e musica, patria del celebre
compositore Gioachino Rossini. Altre tappe previste sono San Severino Marche, Matelica,
Camerino e Fabriano.
Il nostro viaggio vuole essere anche l’occasione preziosa per manifestare sostegno e
partecipazione alla popolazione marchigiana colpita dal terremoto del 2016, di cui ancor oggi
sopporta le pesantissime conseguenze: l’incontro con la Comunità parrocchiale della città
universitaria di Camerino, il cui parroco Don Marco è già stato accolto tempo fa nella
Parrocchia di S. Andrea, e la celebrazione comunitaria dell’Eucarestia della domenica saranno
momenti intensi di condivisione e spunto di riflessione per ogni partecipante a questa nuova
avventura.
Il viaggio è proposto come un’esperienza comunitaria, da vivere in fraternità e
semplicità.
Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 25 marzo e si effettuano:
•

dopo le celebrazioni della domenica mattina, il 18 e il 25 marzo a San Pietro

•

giovedì 15 marzo e giovedì 22 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la
Segreteria parrocchiale di San Pietro.

Un dépliant informativo è disponibile presso la Segreteria parrocchiale a San Pietro.

