
 

Roma, 08 marzo 2018 
 

PELLEGRINAGGIO A BOLSENA CON BAMBINI E GENITORI 
DEL SECONDO ANNO DI COMUNIONE. 

 
Carissimi genitori, 
 in preparazione alla Prima Comunione dei vostri figli, insieme ai catechisti, vi 
propongo un interessante pellegrinaggio a Bolsena (VT) dove avvenne il celebre 
miracolo eucaristico che diede origine alle festa solenne del Corpus Domini.  
Sarà anche occasione per una piacevole giornata di fraternità. 
 Il pellegrinaggio è programmato per sabato 14 aprile con partenza alle 8,00 
davanti alla parrocchia, portando il pranzo al sacco. La quota di partecipazione è 
di   € 15,00 a persona comprendente il pullman e le offerte che lasceremo per le visite 
dei luoghi e per l’uso dei locali per il pranzo. Chi volesse venire in macchina, verserà 
solo la quota di € 5,00 a persona per le spese (offerte luoghi e locali pranzo). 
Ripartiremo da Bolsena intorno alle 17,00. 
Comunicate al più presto la vostra iscrizione in segreteria dalla signora Rosaria. 
 
Per comodità vi riporto anche le date, già comunicate, delle prime Comunioni: 

Domenica 29 aprile ore 10 gruppi: Sr. Clarenzia e Angela – Maria Selide e Paola 
Questi gruppi avranno il ritiro giovedì 26 aprile ore 15,30 – 18,30; venerdì 27 aprile 
ore 9 – 12 e 15,30 – 18,30; sabato 28 aprile ore 9 – 12. 

 
Domenica 6 maggio ore 10 gruppi: Diego e Anna Maria – Sr. M. Linda e Raffaella 
Questi gruppi avranno il ritiro giovedì 3 maggio ore 15,30 – 18,30; venerdì 4 maggio 
ore 9 – 12 e 15,30 – 18,30; sabato 5 maggio ore 9 – 12. 

 
Domenica 13 maggio ore 10 gruppi: Rita e Elisa – Paola e Adriana 
Questo gruppo avrà il ritiro giovedì 10 maggio ore 15,30 – 18,30; venerdì 11 maggio 
ore 9 – 12 e 15,30 – 18,30; sabato 12 maggio ore 9 – 12. 
 
 Dio benedica le vostre famiglie! 
 Cordiali saluti 
 

 
 
                                                              

 
 


