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XXVII Pellegrinaggio a piedi 

SANTUARI E MONASTERI 
TRA LA GRUYERE E LA GLANE 

16-18 maggio 2014 

  

 
“Nella serenità o nel buio dell'esistenza, noi   ci 
rivolgiamo a Maria affidandoci alla sua 
continua intercessione, perchè dal Figlio ci 
possa ottenere ogni grazia e misericordia 
necessarie per il nostro pellegrinare lungo      
le strade del mondo.”    
                                         (Benedetto XVI) 

Cari Amici 
 
Il Pellegrinaggio di quest'anno, che ha ancora una volta conseguito un ottimo successo d'iscrizioni – 
oltre 130 – avrà una netta impronta mariana: lungo il nostro cammino toccheremo infatti parecchi 
luoghi sacri dedicati alla Madonna. Il primo giorno, il santuario di N.D. de l'Epine a Berlens e i 
monasteri di N.S. di Fatima a Orsonnens e della Fille-Dieu a Romont, entrambi dedicati appunto 
alla Vergine Maria come lo sono tutti i monasteri cistercensi. Il secondo giorno, partiremo dal 
santuario di N.D. de la Compassion a Bulle e concluderemo il nostro cammino al santuario di N.D. 
des Marches a Broc. 
 
Ci affideremo dunque in modo speciale alla Madonna, in questo mese di maggio a lei dedicato, 
affinchè, secondo le parole del nostro amato Papa emerito, Maria ci accompagni con la sua materna 
intercessione nei nostri passi sulle strade del canton Friborgo, e sempre e ovunque nella nostra vita. 
 
Il ritrovo per la partenza è stabilito per le 17.30 di venerdì 16 maggio al posteggio di Valgersa 
“La Passerella” (ex Togal) in via San Gottardo a Savosa; grazie alla comprensione del comando 
della Polizia Ceresio Nord, sarà possibile lasciare gratuitamente la macchina in parcheggio fino al 
rientro domenica sera. 
 
Con un viaggio di circa tre ore e mezza, via San Gottardo-Lucerna-Berna e una sosta per uno 
spuntino serale (a carico dei partecipanti) all'area di servizio di Neuenkirch, i pullman delle ARL ci 
porteranno a Bulle ove, per entrambe le notti, alloggeremo tutti - giovani compresi - presso i 
moderni hotels Ibis e Rallye. 
 
Il sabato mattina, dopo un breve trasferimento in bus, la prima tappa, di circa 19 km, avrà inizio con 
la funzione d'apertura presso la chiesa di Marsens, per poi affrontare la salita della dorsale del Mont 
Gibloux, che separa la valle della Sarine da quella della Glâne, e raggiungere per l'Angelus e il 
pranzo al sacco il monastero dei cistercensi vietnamiti di Orsonnens. Nel pomeriggio, il cammino 
continua per il santuario di N.D. de l'Epine a Berlens e l'abbazia delle trappiste della Fille-Dieu a 
Romont, ove don Paolo celebrerà la S.Messa nella rinnovata chiesa del monastero. 
 
Per la cena, ci trasferiremo in bus a Gruyères presso il noto ristorante Fleur-de-Lys, che ci farà 
gustare le famose specialità locali. 
          (voltare p.fav.) 



La domenica mattina, partenza a piedi dal santuario di N.D. de la Compassion a Bulle per un 
tragitto di circa 17 km tutto nella stupenda regione della Gruyère, che toccherà in particolare il 
carmelo di Le Pâquier per concludersi con la S.Messa celebrata da don Paolo presso il santuario di 
N.D. des Marches a Broc. 
 
Durante il viaggio di ritorno sosteremo per la cena ancora alla stazione di servizio di Neuenkirch 
(pure a spese dei partecipanti); il rientro a Savosa è previsto verso le 23.00. 
  
Il costo per persona tutto compreso, salvo i due spuntini in autostrada e le bibite alcooliche a cena, 
è risultato più alto del previsto a causa soprattutto della scarsità di camere singole (il cui prezzo è 
pari a quello delle doppie); esso ammonta a: 
          CHF 290.- per adulto in camera doppia o tripla 
          CHF 400.- per adulto in camera singola 
          CHF 170.- per ragazzi e studenti fino a 25 anni. 
 
Anche quest'anno, nonostante il fatto che anche i giovani siano alloggiati in albergo, Momenti 
d’incontro è in grado di offrir loro un prezzo di assoluto favore. La quota di partecipazione, dedotti 
i CHF 30.—già pagati con l’iscrizione, deve essere versata entro il 28 aprile 2014 per mezzo della 
polizza acclusa. Dato che non si dispone di assicurazioni collettive, ciascuno è esortato a 
provvedervi personalmente. A chi dovesse ritirarsi dopo il 28 aprile 2014, ci si riserva di 
addebitare l’intera quota di partecipazione. Si consiglia pertanto la stipulazione di 
un’assicurazione contro gli annullamenti dei viaggi. Vi preghiamo inoltre di comunicarci subito 
telefonicamente eventuali ritiri. 
 
Vogliate infine tener presenti le seguenti raccomandazioni valide per tutti: 

a) Portare l’occorrente per due pranzi al sacco. 
b) Le bibite non sono per contro indispensabili, dato che lungo il cammino potremo come al 

solito usufruire del servizio mobile di ristoro, assicurato gentilmente dall’autista Giovanni 
con la collaborazione di Araldo. Non dimenticate comunque un bicchiere personale. 

c) Equipaggiarsi opportunamente per una lunga camminata, ev. sotto la pioggia: in tal caso il 
miglior riparo è offerto da un leggero ombrello pieghevole. 

d) Per la cena di sabato a Gruyères e per il viaggio, un paio di scarpe leggere potrà essere di 
sollievo ai piedi affaticati. 

e) Poichè tutti dormono in albergo, non è necessario portare il sacco a pelo. 
 
Nell' attesa di rivedervi in ottima forma la sera del 16 maggio, vi porgiamo un cordialissimo saluto 
con i migliori auguri di buona Pasqua. 
 
 
        MOMENTI d’INCONTRO 
 
 
PS.1: Qualora vi occorressero ulteriori indicazioni non esitate a rivolgervi a Fausto (tel. 091 967 17 84), 
Brunello (091 968 12 91), Roberto (091 967 51 69) o Paolo (079 425 36 37). 
PS.2: Per ottenere informazioni aggiornate vi raccomandiamo altresì una visita al nostro sito  
www.momentidincontro.ch. 
PS.3: Il pellegrinaggio a piedi di 28 km da Macerata a Loreto, che l'anno scorso ha visto la partecipazione 
di ca 100'000 persone, si svolgerà quest'anno nella notte dal 7 all'8 giugno: per eventuali iscrizioni 
rivolgersi a Claudio Caiata, coordinatore per il Ticino (tel. 091 945 11 93).  


