Gli Amici della Tombola
di Rorai Grande Organizzano per
Giovedì 17 Maggio 2012
Pellegrinaggio Mariano a
Monte Berico e Schio
Programma di massima
Incontro dei partecipanti alle ore 08.30 nel piazzale San Lorenzo a Rorai Grande , sistemazione
sul pullman riservato degli autonoleggi Giacomini e partenza via autostrada verso Vicenza. Si
salirà verso il noto Santuario di MONTE BERICO :
è un colle di origine vulcanica facente parte del complesso dei Colli Berici, nel vicentino. L'altura
è situata a poca distanza dal centro storico della città di Vicenza. Sulla sua sommità sono
costruiti il Santuario della Madonna di Monte Berico (patrona della città) e il Museo del
Risorgimento. Di fronte alla Basilica sorge il Piazzale della Vittoria con una balconata su tutta la
città e la parte settentrionale della provincia, nonché sulle Prealpi Venete.
Ore 11.00 partecipazione alla Santa Messa.
Alle ore 12.30 pranzo in ristorante : bruschette farcite – pasticcio – arrosto di maiale – patate al
forno ed insalata mista – acqua , vino e caffè.
Dopo pranzato trasferimento a SCHIO: visita alla Cappella Sacra Famiglia che fa parte del
complesso dell'Istituto retto dalle Figlie della Carità Canossiane. Venne realizzata da Bartolomeo
Folladore a partire dal 1850 e completata nel 1901 dal figlio Gioachino. Ripete il modello del
Pantheon ridotto ad un terzo delle sue dimensioni. Le quattro tele poste nelle grandi nicchie che
ricorrono lungo la parete circolare sono del pittore Mincato.
La Cappella conserva le spoglie mortali della Beata Suor Giuseppina Bakhita : nata a
Oglassa (Darfur, Sudan) nel 1869. E' stata una religiosa canossiana sudanese naturalizzata
italiana. Le Figlie della Carità, dette anche Canossiane, sono un istituto religioso femminile
cattolico. Il processo di canonizzazione inizia nel 1959, a soli 12 anni dalla morte. Il giorno 1
dicembre 1978 Papa Giovanni Paolo II firma il decreto dell'eroicità delle virtù della serva di
Dio Giuseppina Bakhita. Durante lo stesso pontificato, Giuseppina Bakhita viene beatificata il
17 maggio 1992 e canonizzata il giorno 1 ottobre 2000. La festa liturgica si celebra il giorno 8
febbraio.
Verso le ore 16.30 riprenderemo il pullman per iniziare il viaggio di rientro a Pordenone e luoghi
d’origine della gita.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 44,00.- per persona ( minimo 30 partecipanti )
LA QUOTA COMPRENDE :
Viaggio in pullman GT , pranzo in ristorante incluse bevande.
LA QUOTA NON COMPRENDE :
Ingressi , quanto non menzionato alla voce la quota comprende.
PRENOTAZIONI: PRESSO EUGENIA
ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDì 10 MAGGIO 2012 , SARANNO ACCETTATE SOLO CON IL
VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI EURO 24,00.- E FINO ALL’ESAURIMETNO DEI POSTI A
DISPOSIZIONE IN PULLMAN.

