
Sedi di Forlì-Cesena e Rimini

XVI Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno 
Da Cervia alla Chiesa di San Giacomo Apostolo di Cesenatico

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2010

In occasione dell’Anno Santo Compostelano 2010,  che si chiude proprio il  giorno 8 Dicembre, la  
Chiesa di San Giacomo Apostolo di Cesenatico, affacciata al celebre Porto-Canale leonardesco, ha 
ottenuto  dalla  Santa  Sede  la  possibilità  di  acquisirvi  l’indulgenza  plenaria  concessa  per  questo  
speciale tempo di Grazia. Perciò la XVI edizione del pellegrinaggio che ogni anno organizziamo con  
la sede di Rimini avrà questa meta.
Secondo  la  tradizione  compostelana,  a  tutti  i  partecipanti  sarà  consegnata,  al  termine  del  
pellegrinaggio, una conchiglia di San Giacomo.

Programma:
Ore 7:15 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì
Ore 7:30 Partenza con mezzi propri
Ore 8.30 Raduno di  tutti  i  partecipanti  e breve momento di  preghiera iniziale nella  Chiesa del 

Suffragio  di  Cervia  (RA),  posta  nel  centro  storico,  a  breve  distanza  dalla  piazza 
principale lungo Corso G. Mazzini.

Ore 8:45 Inizio pellegrinaggio
Ore 12:30 Celebrazione della S. Messa nella Chiesa di San Giacomo Apostolo di Cesenatico (FC)
Ore 13:30 Pranzo  al  sacco  in  una  sala  riscaldata  adiacente  alla  Chiesa;  a  tutti  coloro  che  si 

saranno prenotati sarà fornito un primo piatto caldo (risotto di pesce)
Ore 15:00 Incontro con canti e testimonianze di pellegrini a Santiago di Compostela
Ore 16:30 Conclusione
Per il ritorno a Cervia ci si può avvalere del treno in partenza alle 17:01 dalla stazione di Cesenatico.
A Cervia è consigliabile lasciare le auto nel grande parcheggio (in parte gratuito) a ridosso del centro 
storico, in direzione dell’entroterra.

Contributo:
Ai partecipanti è richiesto un contributo di € 10,00 per adulto (€ 5,00 per i minori), comprendente 
l’utilizzo della sala parrocchiale, la fornitura del primo piatto caldo e della conchiglia di San Giacomo.

Informazioni e prenotazioni (entro sabato 4 Dicembre 2010):
Renzo Tani (0543.28348 o 348.3124803) oppure Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653).

Note sul percorso a piedi:
Il pellegrinaggio ha inizio dal centro storico di Cervia e, raggiunto il mare, si svolge poi interamente  
lungo la spiaggia fino al Porto-Canale di Cesenatico.

- Distanza: 9 km circa; tempo di percorrenza: ore 3,00 escluso le soste; dislivello: praticamente 0
- Difficoltà: T
- E’  necessario  un  abbigliamento  adeguato  al  clima  del  periodo,  compresi  guanti,  giacca 

impermeabile antivento e scarpe adatte al tipo di percorso. 
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere indumenti di ricambio. 


