Diocesi di Fiesole
Servizio diocesano pellegrinaggi

Ai sacerdoti della Diocesi
Alle religiose e ai religiosi
Ai Diaconi
Ai responsabili di associazioni, gruppi e movimenti

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
Assisi 4 Ottobre 2019
Carissimi,
il Pellegrinaggio annualmente organizzato dalla Diocesi avrà per meta quest’ anno
Assisi. Nel 2019 spetta, infatti, alle comunità della Toscana offrire l’olio per alimentare la lampada
che arde dinanzi a San Francesco patrono d’Italia.
Secondo un calendario nazionale che va avanti da 80 anni, una regione d’Italia è invitata, nelle sue
componenti ecclesiali, istituzionali, civili e popolari a recarsi pellegrina ad Assisi per compiere
questo gesto e chiedere con l’offerta dell’olio la sua protezione per ogni uomo, per la pace e per
l’ambiente.
Il pellegrinaggio è un momento significativo nella vita della nostra Diocesi, ed è importante
la più ampia partecipazione dei fedeli, per vivere una bella esperienza di Chiesa raccolta intorno al
nostro Vescovo Mario, quest’anno anche con le altre comunità ecclesiali e civili della nostra
Regione.
Ogni parrocchia provvederà autonomamente ad organizzare il viaggio, compreso il
reperimento del pullman. Parrocchie piccole potranno unirsi per raggiungere il numero ottimale
per il pullman.
Vi suggeriamo di contattare già da ora le agenzie a cui di solito fate riferimento perché
saranno giorni molto affollati (se siete in difficoltà per il reperimento dei bus vi chiediamo di
farcelo sapere).
Vi alleghiamo il testo del messaggio dei Vescovi Toscani per questo evento, dopo Pasqua
sarà distribuito in numero copioso alle parrocchie insieme alle locandine.
Vi invitiamo a tenerlo presente anche durante tutte le attività estive sia per i ragazzi che
per i giovani e gli adulti, in modo da fare un autentico cammino di preparazione al pellegrinaggio.
Notizie più dettagliate saranno fornite in seguito.
Certi della vostra fattiva collaborazione, vi salutiamo nella gioia del Signore Risorto.
Il vicario generale
Don Giovanni Nerbini

Per il servizio diocesano

Carla Gonfiotti

Fiesole, 14 aprile 2019
Per informazioni: Uffici pastorali diocesani, via Castelguinelli 23, Figline V.no, tel 0559154156 email: up@diocesifiesole.it

