
  CENTRO  VOLONTARI  DELLA  SOFFERENZA 

PELLEGRINAGGIO DEL  TRIVENETO 

nel CENTENARIO  della I° APPARIZIONE della B. V. Maria di Fatima 
e il 70° di FONDAZIONE del CVS 

Al Santuario  “MARIA MADRE E REGINA” (Monte Grisa) - TRIESTE (TS) 

LUNEDÌ 01 MAGGIO  2017 

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO: 

tra le 10.00 e le 10.30 Arrivi e sistemazione all’interno del Santuario 

ORE  10,45 Saluti da: Sorella Angela PETITTI S.O.d.C. (Presidente della Confederazione Internazionale CVS); 
 Nicodemo GASPAROTTO (Coordinatore del CVS Triveneto); 
 Padre Luigi MORO (Rettore del Santuario). 

Momento Formativo:  “Fatima e le Apparizioni” relazione di P. Luigi MORO (Max 30min.).
“Il carisma del CVS alla luce delle richieste dalla Vergine a Fatima?” 
relazione di Sorella Angela PETITTI S.O.d.C. (Max 30 min.). 

ORE  12,00 ca. S. Messa concelebrata (presieduta probabilmente dal Vescovo)

ORE  13,15-13,45 Ci si reca nel ristorante assegnato al gruppo per il pranzo dalle ore 13,30 alle ore 15,00 

ORE  16,00 ca. Recita del S. Rosario meditato e Benedizione Eucaristica per chi può fermarsi 
 e Conclusione del Pellegrinaggio 

NOTE  ORGANIZZATIVE E TECNICHE: 

- All’arrivo un rappresentante della Diocesi si preoccupi di prenotare i pranzi per tutto il gruppo 
diocesano (sarà a disposizione un Punto Info dove potrete dare le vostre prenotazioni e ricevere 
le notizie necessarie). Il costo per ogni pranzo è fissato a € 22,00. Ad ogni gruppo sarà indicato il 
Ristorante presso il quale dovrà recarsi. Naturalmente a questa somma si deve aggiungere il 
costo del Pullman

- Si invitano le diocesi a fornire il numero dei partecipanti (attraverso la “SCHEDA PROVVISORIA”) 
entro Domenica 02 Aprile p.v. in occasione del Consiglio Regionale triveneto e poi quello 

DEFINITIVO  (attraverso la “SCHEDA MODULO DEFINITIVO”) tassativamente entro Martedì 
25 aprile 2017.  In entrambe le schede specificare quelle persone che non pranzano in 
ristorante ma si portano il pranzo al sacco (nell’apposito spazio) che non va calcolato nel 
TOTALE e non ci devono alcun costo.

Si chiede la cortesia di spedire le SCHEDE via FAX al: (+39)        040 304730  oppure via  E-Mail: 
cvs.trieste@luiginovarese.org  o  cvs.diocesitrieste@libero.it

- Per ogni diocesi sia individuato sulle schede un responsabile organizzativo con recapiti di 
riferimento a cui rivolgersi per comunicazioni.

- Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare:

il Sig. GRIZON Alec – Responsabile di TRIESTE al Cell. 335 6641403 o al  331 4703833; Fax  

(+39)        040 304730  e-mail:  cvs.diocesitrieste@libero.it    o    cvs.trieste@luiginovarese.org 
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