Cos’è il pellegrinaggio notturno Trento-Montagnaga di Piné?
È un’esperienza di cammino, di amicizia, di silenzio, di gioia, di preghiera, preparata dai giovani e proposta a tutti.
Si cammina nella notte, per ringraziare Dio per l’anno trascorso e per affidare al Signore il nostro viaggio e quello delle
persone che portiamo nel cuore.
Chi può partecipare?
I giovani sono invitati a partecipare a tutto il cammino; nelle prime tappe sono benvenuti anche le famiglie, i
preadolescenti e gli adolescenti.
Il tema
“Va’, e anche tu fa’ lo stesso” (Lc 10,37)
Programma
Ore 19.30 cena al sacco: Giardino del vescovo (ingresso da via S. Giovanni Bosco)
Ore 20.00 Partenza
Ore 21.00 S. Messa in Duomo con il vescovo Lauro
Ore 22.45 arrivo alla Mensa della Provvidenza dei frati Cappuccini
Ore 1.15 arrivo a Civezzano: brioche e the caldo – preghiera in chiesa
Ore 6.00 arrivo a Montagnaga di Pinè
É possibile partecipare anche ad un tratto del pellegrinaggio.
Come si partecipa?
Il pellegrinaggio è aperto a tutti e la partecipazione è libera. Si invita a versare un contributo spese di € 5,00.
Su richiesta, è possibile prenotare il pullman per il rientro da Piné: chi utilizza il pullman è tenuto a versare ulteriori
€ 5,00 versando anticipatamente la quota attraverso bonifico bancario:
iban IT60N0306901856100000000667
causale “Parrocchia di ___________________ , nr partecipanti ____ nr posti pullman ____”
Prenotazione posti bus navetta obbligatoria entro il 29 maggio.
Che cosa portare?
Il tragitto a piedi è di circa 20 km. È importante portare con sé: scarpe comode, abbigliamento di ricambio, torcia
elettrica o frontalino, qualcosa da mangiare e bere lungo il cammino, poncho o kway.
Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi tempo.
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