
PARROCCHIA di SAN PELLEGRINO 
                      Vescovo e Martire 

 

Giornata di Fraternità 
per i COLLABORATORI 

             della Parrocchia 
   a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE E MANTOVA 

 

    Sabato 23 giugno 2018 
 

Come lo scorso anno ho pensato di vivere una GIORNATA di FRATERNITÀ 
per i Volontari delle pulizie delle chiese e dell’Oratorio, dei baristi e di tutti gli altri 
volontari della Parrocchia. La meta di quest’anno sarà Castiglione delle Stiviere città 
del patrono mondiale della Gioventù San Luigi Gonzaga, e Mantova, capitale della 
cultura nel 2016 e con Sabbioneta patrimonio dell’Unesco dal 2008. 

 Avremo modo di 
condividere momenti di 
distensione, cultura e spiritualità 
conoscendo una figura stupenda 
di giovane, San Luigi Gonzaga 
nell’anniversario della sua 
nascita e contemplando la 
bellezza della città di Mantova. 

 →  
ore   7.00   
Partenza dal Piazzale Mercato 
 
Viaggio con pausa caffè 
 
ore 10.00  
Arrivo e visita guidata  
a Castiglione delle Stiviere  
 

ore 11.30  
Messa nella Basilica  
di San Luigi Gonzaga → 
 

ore 13.00  
Pranzo a Mantova presso “La Masseria” 
 
ore 14.30  Visita guidata ai luoghi più significativi della città di Mantova 
 
ore 17.30/18.00   Rientro a San Pellegrino con arrivo verso le 20.00 
 

Provvederemo per una piccola offerta libera per il trasporto e per il pranzo 
 

ISCRIZIONI presso la SEGRETERIA  
entro il 29 MAGGIO 2018 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.eastsicily.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2FLuigi_Gonzaga_small.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.eastsicily.com%2Fil-21-giugno-si-celebra-san-luigi-gonzaga-patrono-della-citta-di-rosolini%2F&docid=hyWmjqr9FSWfcM&tbnid=umsxMxVyMFivcM%3A&vet=10ahUKEwjFivKXxc7ZAhUIyaQKHWT-CBwQMwh0KDowOg..i&w=1942&h=719&bih=550&biw=1242&q=san%20luigi%20gonzaga&ved=0ahUKEwjFivKXxc7ZAhUIyaQKHWT-CBwQMwh0KDowOg&iact=mrc&uact=8
https://www.architetturadelmoderno.it/luogo/recupero-delle-piazze-ugo-dallo-san-luigi/
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