Pellegrinaggio a Cracovia
28 Giugno – 03 Luglio 2015
PARROCCHIA SAN FRANCESCO IN SARZANA
VI INFORMA CHE AL 28 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2015 CI SARÀ UN PELLEGRINAGGIO
AL SANTUARIO DELLA DIVINA MISERICORDIA IN CRACOVIA.
visiteremo anche:
• cracovia fabbrica di oskar schindler oswiecim (auschwitz e birkenau)
• wadowice (citta nativa di papa giovanni ii)
• etc..

Programma:
28.06.2015
• ore 14.30 Incontro davanti Chiesa di San Francesco in Sarzana
• ore 15.00 Partenza per Cracovia

29.06.2015
• arrivo a Cracovia ore 15,30 sistemazione in Casa di suor
Faustyna
• Dopo un breve riposo ci sarà una cena e poi La Santa messa nella
Basilica di D.Misericordiosa

30.06.2015
• ore 9 colazione
• Partenza verso il centro di Cracovia , dove visiteremo la Fabbrica
di Schindler, Centro storico di Cracovia (piazza, chiesa
Mariacki,castello ecc)
• Tempo libero alla fine della visita
• ore 16.30 -17.00 Ritorno alla Casa di Suor Faustina
• ore 17.30 Visita al Santuario di D.Misericordiosa in una
compagnia di guida molto speciale formata dalle Suore del
Convento che ci racconteranno tutto su S.Suora Faustyna,
convento, storia del quadro "Gesù Misericordioso", conosceremo
più da vicino S.Faustyna
• la giornata finirà con cena e Santa messa.

1.07.2015
• ore 9.00 colazione
• ore 10.00-10.20 Partenza e visita Auschwitz dove visiteremo tutti i
2 campi con la guida
• 19-19.30 ritorneremo in albergo per cena
• Dopo cena riposo dopo una giornata piena.

2.07.2015
• ore 9.00 colazione
• 10.20 dopo la colazione visita alla Citta Nativa di Papa Giovanni
II che si trova a Wadowice
Vedremo la casa dove è nato,la chiesa dove ha ricevuto il
battesimo, andremo nei luoghi più importanti della sua gioventù,
assaggeremo la famosa "Sfogliata" preferita da Papa Wojtyla.
• Pranzo al Ristorante
• Arrivo in albergo per la cena
• ore 19,00 Santa messa

3.07.2015
• 9.00 Colazione
• 10.00 Partenza da albergo
• 10.15-10.45 possibili ultimi acquisti in negozio ( regali presso
Santuario)
• 11.00 Partenza per Italia

4.07.2015
• Arrivo in Italia.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E CONTATTI
Si prega di controllare che la carta di identità sia valida per l'espatrio.
Quota di partecipazione 400 euro (all Inclusive informarsi ai contatti)
• Ivana - Cell. 3315460729
• Mail: info@sanfrancescosarzana.it
• Facebook :www.facebook.com/SanFrancescoSarzana

