Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Domenica
29 maggio
Lunedì 30
Martedì 31

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE

- ore 15.30 in oratorio: incontro per genitori e gli 4° anno ICFR (4° Elementare)
- ore 20.45 in oratorio: Consiglio dell’Oratorio
- ore 20.00 Chiesa Immacolata Castello: rosario, sono invitate a partecipare le coppie
che ricordano il 25° e 50° anniversario di matrimonio segue S. Messa

- ore 21.15 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

- ore 20.00 Chiesa Immacolata Castello: rosario segue S. Messa
- ore 20.30 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE

Mercoledì 1
giugno
Giovedì 2

Attività di chiusura dell’anno formativo per preadolescenti e adolescenti

Venerdì 3

- ore 20.30 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE
- ore 20.45 in teatro parrocchiale: per tutti i genitori interessati PRESENTAZIONE

Sabato 4

- ore 16.00 in oratorio: SEGRETERIA APERTA PER ATTIVITÀ ESTIVE

Domenica
5 giugno

ATTIVITÀ ESTIVE: GREST e a seguire CAMPISCUOLA elementari e medie

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE

- ore 17.30 in chiesa: Vespri della solennità

Promemoria:
Sono aperte le iscrizioni anche al pellegrinaggio a Loreto-Cascia-Assisi
dal 5 al 8 settembre: NECESSARIA UNA PREISCRIZIONE ENTRO IL 2 GIUGNO
®

PARROCCHIE SAN GIACOMO MAGGIORE IN BORGO SAN GIACOMO E SANTA MARIA MADDALENA IN ACQUALUNGA

LORETO - CASCIA - ASSISI
5 / 8 SETTEMBRE 2022(4 giorni in pullman)

5 SETTEMBRE (Lunedì) 1° giorno: BORGO SAN GIACOMO - LORETO - CASCIA.
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo S. Messa nella
Basilica della Santa Casa. Continuazione per Cascia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6 SETTEMBRE (Martedì) 2° giorno: CASCIA - ASSISI.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata ai luoghi di Santa Rita: visita del Monastero delle Agostiniane e della
Basilica che custodisce le sue spoglie. Nel pomeriggio passaggio a Roccaporena all’orto del miracolo e casa
famigliare. Proseguimento per Assisi con tappa al Santuario francescano di Rivotorto, legato ai primi tempi
della vita di Francesco dopo la rinuncia ai beni. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7 SETTEMBRE (Mercoledì) 3° giorno: ASSISI.
Pensione completa in albergo. Mattino con guida nella parte alta di Assisi: Basilica di Santa Chiara, piazza
del Comune, casa natale di San Francesco, Basilica di San Francesco. Nel pomeriggio si scende a piedi al
convento di San Damiano, luogo della conversione di Francesco e primo monastero delle Clarisse.
8 SETTEMBRE (Giovedì) 4° giorno: ASSISI - LA VERNA - BORGO SAN GIACOMO.
Colazione. Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola e la Cappella del Transito.
Partenza per La Verna e pranzo. Visita del Santuario edificato sul luogo delle stimmate di San Francesco.
Continuazione del viaggio per il rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 partecipanti € 517,00 - minimo 25 partecipanti € 552,00
Camera singola Supplemento € 110,00

ORARI SEGRETERIA ATTIVITÀ ESTIVE
ORATORIO:
- Martedì e Venerdì dalle ore 20.30 alle 21.30
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT come da programma
- Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- ½ l. minerale ai pasti
- ½ giornata visita con guida ad Assisi
- Audioriceventi Vox
- Imposta soggiorno
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e garanzia Cover Stay AXA.
LA QUOTA NON COMPRENDE
pranzo 1° giorno, bevande, mance, extra personali, quanto non menzionato nel comprendente.

Documenti.: necessario un documento d’identità valido + Green Pass rafforzato.
Norme e condizioni sul sito www.brevivet.it
PENALI PER RITIRO DAL VIAGGIO
Per ritiro dal viaggio prima della partenza verranno addebitate, indipendentemente dall’importo versato di acconto, la quota
individuale di gestione pratica € 37,00 più la penale nella misura di seguito indicata: 10% della quota di partecipazione sino a 21
giorni prima della partenza, 30% della quota di partecipazione da 20 a 4 giorni prima della partenza, Nessun rimborso compete al
viaggiatore dopo tale termine.
AXA contro le penali in caso di ritiro dal viaggio
La richiesta di rimborso delle penali pagate in caso di ritiro dal viaggio va inoltrata all’assicurazione entro 5 giorni di calendario
dal verificarsi della causa della rinuncia.
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Documenti.: necessario un documento d’identità valido + Green Pass rafforzato.
Norme e condizioni sul sito www.brevivet.it

Mercoledì 1
giugno

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman GT come da programma
- Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- ½ l. minerale ai pasti
- ½ giornata visita con guida ad Assisi
- Audioriceventi Vox
- Imposta soggiorno
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e garanzia Cover Stay AXA.
LA QUOTA NON COMPRENDE
pranzo 1° giorno, bevande, mance, extra personali, quanto non menzionato nel comprendente.

Domenica
29 maggio

5 SETTEMBRE (Lunedì) 1° giorno: BORGO SAN GIACOMO - LORETO - CASCIA.
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Pranzo libero lungo il percorso. All’arrivo S. Messa nella
Basilica della Santa Casa. Continuazione per Cascia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6 SETTEMBRE (Martedì) 2° giorno: CASCIA - ASSISI.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata ai luoghi di Santa Rita: visita del Monastero delle Agostiniane e della
Basilica che custodisce le sue spoglie. Nel pomeriggio passaggio a Roccaporena all’orto del miracolo e casa
famigliare. Proseguimento per Assisi con tappa al Santuario francescano di Rivotorto, legato ai primi tempi
della vita di Francesco dopo la rinuncia ai beni. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7 SETTEMBRE (Mercoledì) 3° giorno: ASSISI.
Pensione completa in albergo. Mattino con guida nella parte alta di Assisi: Basilica di Santa Chiara, piazza
del Comune, casa natale di San Francesco, Basilica di San Francesco. Nel pomeriggio si scende a piedi al
convento di San Damiano, luogo della conversione di Francesco e primo monastero delle Clarisse.
8 SETTEMBRE (Giovedì) 4° giorno: ASSISI - LA VERNA - BORGO SAN GIACOMO.
Colazione. Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Porziuncola e la Cappella del Transito.
Partenza per La Verna e pranzo. Visita del Santuario edificato sul luogo delle stimmate di San Francesco.
Continuazione del viaggio per il rientro.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 30 partecipanti € 517,00 - minimo 25 partecipanti € 552,00
Camera singola Supplemento € 110,00

®

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga

- S. Messa ore 10.00 def. Martinelli Andrea e Giacomo; Trioni Simona

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE AL CIELO

- ore 20.30 S. Messa presso il cimitero: def. fam. Pè

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE
- S. Messa ore 10.00 def. Boselli Francesco e Luigia

Promemoria:
iscrizioni al pellegrinaggio parrocchiale a settembre:
NECESSARIA PREISCRIZIONE ENTRO 2 GIUGNO (da don
Fausto o Bar oratorio - vedi volantino sul retro)
VENERDì 3 GIUGNO: in teatro di Borgo San Giacomo: per
tutti i genitori interessati PRESENTAZIONE ATTIVITÀ
ESTIVE: GREST e a seguire CAMPISCUOLA elementari e
medie

ORARI SEGRETERIA ATTIVITÀ ESTIVE
ORATORIO BORGO SAN GIACOMO:
- Martedì e Venerdì dalle ore 20.30 alle 21.30
- Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.00

