
          PARROCCHIA di SAN PELLEGRINO 
        Vescovo e Martire 

 

       PELLEGRINAGGIO                          
dei CATECHISTI 

a PAVIA 
 

    Sabato 9 giugno 2018 

 

7.30 
Partenza in pullman  
da Piazza Mercato 
 

10.00  
Arrivo e visita guidata  
ai luoghi più significativi  
della città di Pavia 
 

13.15/13.30  
Pranzo al sacco presso una stanza del convento degli Agostiniani 
 

14.00 
Visita e Testimonianza  
presso la Basilica  
di San Pietro in Ciel d’Oro  
e il Convento degli Agostiniani 
 

15.30 Santa Messa Basilica di 
San Pietro in Ciel d’oro 

 

16.30 visita alla Certosa di Pavia 
 

Il pellegrinaggio è offerto dalla 
Parrocchia come piccolo segno  
di gratitudine.  
 

Si invita a ISCRIVERSI entro il 29 MAGGIO presso la Segreteria 
 

Possono partecipare anche componenti della famiglia dei catechisti e 
collaboratori della catechesi. Vivremo questa uscita come momento di fraternità, 

preghiera, riflessione e condivisione ... e con profonda riconoscenza per il 
prezioso servizio di testimonianza del Vangelo della Grazia. 

 

Grazie di cuore e per tutto … Don Gianluca 

Tomba di Sant’Agostino 
in San Pietro in Ciel d’Oro 

Certosa di Pavia 
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