
           

       
 

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

 
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BAGNO a CASALINA di DERUTA  

ASSISI - SANTA MARIA DEGLI ANGELI 
 

Sabato 7 - Domenica 8 OTTOBRE 2017 
 
Il pellegrinaggio di inizio anno sarà lungo la via francescana più bella del mondo, ASSISI, la città ove 
Pietro di Bernardone e donna Pica misero al mondo Francesco, colui che Dante definì “un sole”. 
“Di questa costa, là dov’ella frange più sua rattezza, nacque al mondo un sole, come fa questo talvolta di 
Gange…nel crudo sasso intra Tevero e Arno da Cristo prese l’ultimo sigillo, che le sue membra due anni 
portarno…! (Canto XI del Paradiso).”  
Visiteremo Assisi con una guida esperta, la prof.ssa Gabriela Acquaroli, nostra parrocchiana, ed 
insieme a lei cercherò di farvi vivere la spiritualità più bella che Dio abbia mai pensato e realizzato sulla 
terra, dopo quella di Gesù, suo Figlio. 
Nell’andare ci fermeremo al bellissimo Santuario della Madonna del Bagno. 
E’ opportuno avvertire che il percorso di Assisi a piedi è un po’ stancante ma chi vuole, come sarà 
precisato al momento, può tagliare alcuni spazi a piedi prendendo a proprie spese un taxi, aspettando gli 
altri al luogo previsto, con pochissima spesa. 
Mi auguro siate tanti a cominciare così il mese di ottobre e tutto l’anno che ci attende. 
 
           (Don Paolo) 

 
Programma di viaggio (sulla base di minimo 50 partecipanti) 
 
Sabato 7 ottobre  ROMA – CASALINA - ASSISI 
ore 07.15 Ritrovo dei partecipanti a Piazza della Balduina. Incontro con Don PAOLO e 

GIOVANNA della SOVRANA VIAGGI (cell. 393-9428670) e sistemazione dei 
bagagli in pullman GT. 

ore 07.30precisePartenza via autostrada per CASALINA di DERUTA (una  breve sosta 
   lungo il percorso). 
ore 10.30 Arrivo al SANTUARIO e celebrazione di Don Paolo della Santa Messa. 
 Al termine, visita guidata e breve tempo libero per acquistare souvenirs 
 nel negozio del Santuario. 
ore 12.30 Trasferimento in pullman a SANTA MARIA DEGLI ANGELI. 
ore 13.00 Pranzo al ristorante “PANDA”. 
ore 14.30 Sistemazione in pullman per salire ad ASSISI. 
  Arrivo al Parcheggio, scarico dei bagagli che una navetta porterà direttamente 
  all’hotel della Pro Civitate Cristiana “CITTADELLA OSPITALITA” -  
  PALAZZO FRANCHI” - Via degli Ancajani, 3 – tel. 075-813231 mentre il 
  gruppo raggiungerà a piedi la BASILICA di SAN FRANCESCO per la visita 
  guidata ed una preghiera sulla tomba del Santo. 
 
           ./. 
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 ore 15.00 All’ingresso della Basilica, distribuzione delle cuffie-audio  ed inizio della  
  visita. 
 ore 17.00 Al termine, con la guida, salita a piedi verso la  Chiesa Nuova, eretta nel 1615 
  sui resti di un edificio ritenuto la casa paterna di San Francesco, nato 
  nell’adiacente Oratorio di San Francesco Piccolino. 
  La salita è lunga: chi non se la sente può prendere a sue spese un taxi dalla 
  Basilica per andare direttamente in hotel.  
  A chiusura del giro, eventuale sosta alla BASILICA DI SANTA CHIARA 
  per una preghiera davanti al Crocifisso che parlò a San Francesco. 
  Sempre a piedi, alla fine della visita, si discende verso l’hotel: chi non se la  
  sente può prendere a sue spese un taxi. 
  All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
  Prima della cena, eventuale celebrazione dei Vespri nella Cappella dell’hotel. 
ore 20.00 Cena in hotel. 
  Al termine, catechesi di Don Paolo in una sala riservata dell’hotel. 
  Pernottamento. 
 
Domenica 8 ottobre – ASSISI – SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ROMA 
ore 07.45 Prima colazione in hotel. 
ore 08.45  Trasferimento in taxi all’EREMO DELLE CARCERI. 
ore 09.15 Celebrazione di Don Paolo della Santa Messa. 
  Al termine, visita guidata da un frate o da una suora del Santuario, del  
  Refettorio, della Grotta di San Francesco e del Viale del bosco ove si trova,  
  secondo la tradizione, l’albero secolare della predica di Francesco agli uccelli. 
ore 11.00 Trasferimento in taxi a SAN DAMIANO, ove il Crocifisso parlò a Francesco ed 
  ove Santa Chiara con le sorelle trovarono dimora fino alla morte di lei. 
  Preghiera e breve visita con un frate. 
ore 12.00 Trasferimento in taxi in hotel. 
  Tempo per preparare i bagagli da lasciare nella hall che, con la navetta,  
  saranno portati al Parcheggio dove saranno caricati sul pullman dal personale 
  dell’hotel e dall’autista. 
ore 13.00 Pranzo in hotel. 
ore 14.45        A piedi si raggiungerà il Parcheggio per la sistemazione sul pullman. 
ore 15.00        Partenza per S. MARIA DEGLI ANGELI. 
ore15,30         Arrivo alla PORZIUNCOLA e breve sosta per una preghiera individuale. 
ore 16.00        In Cripta incontro di preghiera con Don Paolo. 
            Al termine, visita con la guida alla Cappella del Transito dove morì San  
  Francesco, al Roseto, alla Cappella delle Rose e della Mostra dei Presepi del 
  Mondo. 
ore 17.00        Sistemazione in pullman e partenza via autostrada per ROMA. 
ore 19.30circa Arrivo previsto a piazza della Balduina. 
 
     ********************* 

Fine del pellegrinaggio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


