
PELLEGRINAGGIO PREADO II e III media ad ASSISI 

13 - 15  aprile 2020 

 

Programma 
 

Lunedì 13 aprile 

♦ Ore 06.00: partenza  da Besana Capoluogo 

(parcheggio via Beato Angelico) 

♦ Pranzo al sacco in viaggio 

♦ Ore 15.00: Messa presso la chiesa di san Damiano  
 

Martedì 14 aprile 

♦ Ore 8.00: salita a piedi all’Eremo delle Carceri 

♦ Ore 10.00: All’eremo, testimonianza di un frate  

♦ Pranzo presso la Casa “S. Elisabetta” 

♦ Ore 16.00: Messa nella basilica di Santa Chiara; 

poi visita della città e della Basilica di San 

Francesco 
 

Mercoledì 15 aprile 

♦ Ore 09.00: Messa nella basilica S. Maria degli 

Angeli, a seguire visita alla “Porziuncola” 

♦ Ore 11.00: Incontro con un frate in S. Maria degli 

Angeli 

♦ Ore 12.30: Pranzo alla “Domus Pacis”, accanto alla 

Basilica di S. Maria degli Angeli 

♦ Rientro a Besana intorno alle 

19.30/20.00 (cena a casa!) 

Accompagnatori 
 

 don Fabrizio,  

 suor Cinzia, 

 i seminaristi Matteo e 

Manolo, 

 alcuni educatori  ed 

educatrici del gruppo 

preadolescenti. 

Alloggio 
 

Alloggeremo presso la piccola fraternità 

francescana “S. Elisabetta” (ex Casa Terzia-

rio), nella città vecchia di Assisi; visiteremo 

luoghi ricchi di storia, arte e spiritualità, 

ascolteremo testimonianze, gusteremo la 

gioia della condivisione e dell’amicizia. 
 

Tel. +39 075 812366   
 

http://www.casaterziario.org/  

Quota 
 

La quota di partecipazione è di euro 220,00 e comprende: trasporto, 

alloggio, colazioni, pranzi e cene del viaggio (escluso il pranzo di lun. 

13), materiale ed eventuali biglietti per visite ai luoghi francescani.  

AUTORIZZAZIONE 

 

Io sottoscritto ………………………………………………… genitore di …………………………………………..……………... 

 

autorizzo mio/a figlio/a, nato/a………………………………………………… il…………………..  a partecipare al 

Pellegrinaggio preado ad Assisi. 

 

Eventuali allergie / intolleranze / medicinali da assumere …………………………………………………………….……… 

 

DATA ………………..........     FIRMA di un genitore .................................................... 

ISCRIZIONI  

vedi sul retro del foglio 



ISCRIZIONI 
 

I posti disponibili sono 40. Per le iscrizioni occorre versare la caparra di 50 Euro entro il 31 marzo 2020 

ed il saldo di 170 Euro entro il 12 aprile 2020 in uno dei seguenti modi: 

 

* Tramite Bonifico Bancario in favore di Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del 

Lambro - Agenzia di Besana in Brianza IBAN IT42 H 089 0132 5200 0000 0800 631. 

intestato a “Parrocchia S. Siro Vescovo” - Pastorale Giovanile Besana, specificando nella causale 

“Cognome e Nome dell’iscritto/a, Assisi 2020 - Acconto (o Saldo)”. 

A pagamento avvenuto inviare copia della Ricevuta del Bonifico e del tagliando di iscrizione via mail a 

bonifici@cpbesana.it. 

L’iscrizione verrà perfezionata dalla segreteria web con registrazione su SANSONE. 

 

* Iscrizione on-line direttamente da casa utilizzando la piattaforma SANSONE con Carte o Paypal, 

accedendo come al solito con le proprie credenziali, prima caricando un credito pari alla quota che 

interessa utilizzare (caparra e/o saldo) e procedendo poi con l’iscrizione. Inviare poi copia del tagliando di 

iscrizione via mail a bonifici@cpbesana.it 

 

* Presso le segreterie: 

in Oratorio a Montesiro (bar): 

giovedì 5 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00  

giovedì 12 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00  

 

in Oratorio a Besana capoluogo (segreteria):  

venerdì 13 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.00  

domenica 22 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Per ogni necessità fare riferimento a don Fabrizio. 


