
 
 
 
 

PARROCCHIA S. PIO X ALLA BALDUINA 
Via Attilio Friggeri, 87 – 00136 Roma 

 

PELLEGRINAGGIO AI SANTUARI FRANCESCANI DELLA VALLE SANTA DI RIETI  
 Greccio e La Foresta  

 
SABATO 17 giugno 2017 

 
Seguendo una tradizione ormai annuale della comunità, andiamo, il giorno prima del Corpus Domini, in pellegrinaggio in 
un luogo santo ove o un miracolo eucaristico o il miracolo più vero, cioè quello di una Santo che ha amato l’Eucarestia più 
di se stesso, ci possono inondare il cuore di libertà e di coraggio. Abbiamo scelto Francesco d’Assisi, che – in barba a tutti i 
pauperismi ecclesiastici di moda – venerava i sacerdoti, il restauro e la cura per le chiese povere, il culto per l’Eucarestia, la 
premura di assistere ogni giorno al sacrificio della Santa Messa, con adesione piena, per cui “riteneva grave segno di 
disprezzo – afferma il suo biografo Tommaso da Celano – non ascoltare ogni giorno la Messa, se il tempo lo permetteva.  
E nella “Lettera a tutti i chierici” – scriveva: “Orsù, di tutte queste cose e delle altre, subito e con fermezza emendiamoci; e 
ovunque troveremo il santissimo corpo del Signore nostro Gesù Cristo collocato e lasciato in modo illecito, sia rimosso di là 
e posto e custodito in un luogo prezioso, Ugualmente, ovunque siano trovati i nomi e le parole scritte del Signore in luoghi 
sconvenienti, siano raccolte e debbano essere collocate in luogo decoroso”.  
Vi esorto dunque a partecipare tutti a questo bellissimo pellegrinaggio di un solo giorno. 
 
 
 
            (Don Paolo) 
Programma di viaggio (sulla base di 50 partecipanti) 
 
ore 07.45 Ritrovo dei partecipanti a Piazza della Balduina ed incontro con Don PAOLO e GIOVANNA 
  della SOVRANA VIAGGI ( cell. 393 -9428670 ). 
ore 08,00 precise Sistemazione in pullman GT e partenza per il SANTUARIO DI GRECCIO. 
 Preghiera e benedizione di Don PAOLO daranno l’inizio al pellegrinaggio. 
Ore 09.45 Arrivo al Santuario.  
ore 10.00 Celebrazione di Don Paolo della Santa Messa nel Santuario. 
 Al termine, visita guidata da un frate del sacro luogo e sosta per una preghiera dinanzi al 
 Presepe di San Francesco (tradizione iniziata dal Santo nel 1223). 
ore 12.30 Sistemazione in pullman per recarsi al ristorante “LA FORESTA”. 
ore 13.00 Pranzo.  
ore 15.30 Trasferimento in pullman al SANTUARIO DELLA FORESTA. 
 All’arrivo, incontro con un membro della “Comunità Mondo X” che ci farà da guida per 
 visitare il sacro luogo.  
  Al termine, celebrazione dei Vespri. 
ore 17.00  Sistemazione in pullman e partenza per ROMA. 
ore 18.30 Arrivo previsto a Piazza della Balduina. 
 

Fine del pellegrinaggio.         
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