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Per partecipare: iscrizioni via web o in segreteria dell'Ac
—LP.

Reso noto il programma della festa-pellegrinaggio.In calendario anche due eventi culturali.
no potrà"lasciare"il segno ericevere la
speciale credenziale (crocette preparate dai cristiani di Betlemme).Ci saranno poigli stand Act,Giovani e Adulti,Io
Stand della Fondazione Homo Viator
sull'anello della Romea Strata.È prevista anche la possibilità di visita guidata
al Santuario con volontari del Masci.
Ci sarà la salita libera e autonoma alla
Croce per il momento di riflessione e
preghiera personale.
Ci sarà quindi il pranzo al sacco e/o
ristoro autonomo alla Baita Genzianella gestita dal Masci.Quindi a partire dalle 14 al via la grande festa sotto il
palco con animazione musicale e breve
spettacolo.Alle 15 ci sarà la celebrazione della Messa presieduta dal Vescovo
Beniamino.Per le 16 è fissata la conclusione. Al pomeriggio è prevista la diret-

ta televisiva(Tva/Telechiara).
Per coinvolgere le comunità locali
l'Azione cattolica sta calendarizzando
due momenti culturali locali, in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana
e la Fondazione Homo viator. Il primo
è fissato venerdì2settembre sera a Piovene: ci sarà un incontro su scrittori e
artisti locali che si sono ispirati al Monte Sommano, mentre il secondo appuntamento sarà sabato 10 settembre
pomeriggio nella Chiesa di S.Dionigi a
Santorso cisarà un seminario distudio
sui Frati Girolomini.
Da qualche giorno poi è possibile
iscriversi all'evento utilizzando una
delle quattro modalità previste. Ci si
può iscrivere singolarmente tramite
portaleACPortal"cuccando qui"osulla
pagina www.acvicenza.itcliccando poi

su sezione "Iscrizione Eventi". L'iscrizione può essere fatta mediante modulo che raccoglieranno i presidenti/referenti parrocchialidi Ac,o ancora
inviando mail a festasummano22@
gmail.com completa di nome cognome data di nascita,mail,telefono e parrocchia di provenienza,oppure,infine,
l'iscrizione può avvenire contattando
la segreteria diocesana(0444.226530)
in orario d'ufficio. Il contributo di partecipazione richiesto è di 5 euro dai 6
anniinsu.Per chi non è aderente all'Ac
vengono chiesti in più 2 euro per l'attivazione della polizza infortuni.
Icontributidi partecipazione allamanifestazione, dedotte le spese, andranno a sostenere i cristiani di Betlemme
e i progetti sóciali dei nostri sacerdoti
fidei donum in Brasile/Roraima.
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Manca poco più di un mese alla Festa
- pellegrinaggio al Monte Summano
promossa dall'Azione cattolica diocesana e la macchina organizzativa gira a
grandissima velocità.
11 programma della giornata prevede
la salita scaglionata dei pellegrini,suddivisi per vicariati a partire dalle 7.30
fino alle8.30 con partenza da due punti: o da Piovene Rocchette(dalla Chiesa
dell'Angelo e poi sentiero 459)o da San
Rocco di'Detto (da Contrada Casalini
verso Prà Minore e poisentiero457).
L'arrivo è previsto tra le 11 e le 12 con
la Presidenza diocesana che curerà l'accoglienza. Dal Colletto di Velo sono disponibili delle navette,suprenotazione.
In cima al Summano saranno molti
gli elementi di interesse a partire dal
punto credenziale dove ogni pellegri-

