
 

 

 

 

XXXIII Pellegrinaggio a piedi 
NEI LUOGHI DI SANTA 

MARGUERITE BAYS 
21-23 aprile 2023 

  
  

"Santa Marguerite, 
 Tu che facevi tutto per la gloria di Dio e vivevi 
 nella Sua Beata Presenza, insegnami ad accogliere 
 ogni istante della mia vita come un dono di Dio, in 
 un costante ascolto dello Spirito Santo." 
 (dalla preghiera a S. Marguerite - 2019) 

 
 
 
Cari Amici 
 
Nel mese di gennaio del 2020 vi avevamo inviato una circolare per annunciarvi il nostro 33° 
pellegrinaggio, nei luoghi di S. Marguerite Bays, che in seguito era però stato annullato a causa 
dell'epidemia di Covid. Desideriamo ora riproporvelo per il prossimo aprile confidando che sia 
finalmente possibile realizzarlo. A tale scopo riprendiamo alcuni stralci della circolare del 2020 con 
gli opportuni adattamenti. 
 
Il 13 ottobre 2019 Papa Francesco proclamava Santa la beata Marguerite Bays di Siviriez nel canton 
Friborgo. Dopo Nicolao della Flüe nel 1947 e Madre Maria Bernarda Bütler nel 2008, Marguerite è 
dunque la terza Santa svizzera e la seconda donna dei tempi moderni. 
 
Ci è sembrato doveroso e opportuno sottolineare questo eccezionale avvenimento dedicando alla 
Santa il nostro 33° pellegrinaggio, Santa alla cui protezione affidiamo già da tempo la buona riuscita 
dei nostri pellegrinaggi, e che nel corso della sua vita ha frequentato regolarmente la vicina abbazia 
della Fille-Dieu, già da noi visitata nel 1989 e nel 2014. 
 
Toccheremo pertanto anche questa volta l' abbazia delle monache cistercensi trappiste, percorrendo 
però nuovi sentieri per visitare segnatamente la chiesa parrocchiale di Siviriez, ove la Santa è stata 
battezzata ed è sepolta, la sua casa natale nella frazione di La Pierra e un piccolo santuario da lei 
frequentato. 
 
Prevediamo come al solito un percorso in due tappe di ca 15-20 km ciascuna, perlopiù pianeggiante 
o leggermente ondulato, ma gli itinerari definitivi ve li potremo indicare soltanto nella seconda 
circolare, che invieremo agli iscritti nel prossimo mese di marzo. 
 
Saremo tutti alloggiati per entrambe le notti in un albergo nei dintorni della bella cittadina medioevale 
di Estavayer-le-Lac, situata in riva al lago di Neuchâtel. 
 
          (voltare p. fav.) 
 



 

 

 
La partenza con i pullman delle ARL è prevista per il tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile 2023 
dal posteggio di Valgersa a Savosa. 
 
Il costo per persona tutto compreso (salvo le bibite alcooliche ai pasti e le cene in autostrada) si 
aggirerà presumibilmente, a dipendenza del numero degli iscritti, sui seguenti importi: 
      CHF 270-295 per adulto in camera doppia 
      CHF 310-340 per adulto in camera singola 
      CHF 140-160 per ragazzi e studenti fino a 25 anni. 
 
Trattasi per il momento di importi indicativi; l'esatto ammontare delle quote e l'orario preciso di 
partenza verranno comunicati in seguito. Nel frattempo vi invitiamo a inviarci la vostra iscrizione 
entro il 20 febbraio 2023 versando un anticipo di CHF 30 per persona sul conto postale  
"Pellegrinaggi Parrocchiali Massagno" IBAN CH81 0900 0000 6500 9850 8 con l'indicazione della 
sistemazione richiesta. 
 
L'importo di franchi 30, che non sarà restituito in caso di mancata partecipazione, servirà a coprire 
parte delle spese di organizzazione. Per motivi logistici potranno essere prese in considerazione 
soltanto le prime 75 iscrizioni; affrettatevi dunque a prenotare! 
 
Nell'attesa della vostra gradita adesione, vi salutiamo con viva cordialità. 
 
 
        MOMENTI d' INCONTRO 
 
 
 
PS.: 
 
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), Maurizio (091 943 45 33) o Paolo (079 425 36 
37). 
 
Per ottenere informazioni aggiornate vi raccomandiamo altresì una visita al nostro sito 
www.momentidincontro.ch. 
 
 


