Sedi di Forlì-Cesena e Rimini

XXV Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno

Santuario Beata Vergine delle Grazie (Pennabilli)
SABATO 28 DICEMBRE 2019
Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie sorse in età
medievale come chiesa del castello della Penna. Dedicata a San
Cristoforo, è anche popolarmente detta di Sant’Agostino, in
quanto fu officiata dai monaci agostiniani dal 1374 al 1810. Più
volte ampliata e trasformata nel corso dei secoli, la chiesa
assunse l’aspetto attuale attorno alla metà del Cinquecento.
Venerdì 20 Marzo 1489 (ricordato annualmente come “Venerdì
bello”) l’affresco raffigurante la Madonna col Bambino (databile
agli inizi del Quattrocento e attribuito alla cerchia di Antonio
Alberti) fu visto da numerosi testimoni versare più volte lacrime
dall’occhio destro. La venerata immagine, cui sono attribuiti nella
storia altri eventi miracolosi, il 21 Settembre 1944, giorno della
liberazione nella seconda guerra mondiale, venne proclamata
“Regina del Montefeltro”.
Programma
Ore 7:45
Ore 8:00
Ore 9:30
Ore 9:40
Ore 12:15
A seguire
Ore 15:00

Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì.
Partenza con mezzi propri.
Raduno di tutti i partecipanti a Ponte Messa (RN), presso la Pieve romanica di S. Pietro.
Breve momento introduttivo, benedizione dei pellegrini e inizio del pellegrinaggio.
Santa Messa nel Santuario, celebrata da Mons. Elio Ciccioni, vicario generale della Diocesi di
San Marino - Montefeltro.
Pranzo presso l’adiacente refettorio del Seminario.
Per chi fosse interessato, possibilità di visita guidata del Museo Diocesano del Montefeltro “A.
Bergamaschi” (gruppo massimo 18 persone; biglietto d’ingresso con guida € 3.00 a persona).

Quota di partecipazione
E’ richiesto un contributo alle spese di € 15,00 per adulto, comprendente l’utilizzo del refettorio del Seminario e,
per il pranzo, un primo piatto caldo, acqua, vino e brulè; al resto del pranzo ciascun partecipante dovrà
provvedere in modo autonomo.

Prenotazioni (entro giovedì 26 Dicembre)
Per Forlì-Cesena: Roberto Zannoni (328.9056653) - Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803)
Per Rimini: Franco (335.5434802) - Marco (335.1200344)

Note sul percorso a piedi
Il percorso si svolge inizialmente su un sentiero segnato che costeggia il Torrente Messa, quindi su viabilità
minore sterrata e, da ultimo, asfaltata.
- Distanza: km 3,2 circa; dislivello in salita: m 226.
- Difficoltà: T
- E’ consigliabile l’uso di scarpe da trekking, essendo possibile la presenza di fango lungo il percorso.
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere eventuali indumenti di ricambio
all’arrivo.

