Pellegrinaggio
nei luoghi eymardiani

Contatti e informazioni
P. Manuel Barbiero
tel.: 3358392466
E-mail: manuel.barbiero@ssseu.net

Il pellegrinaggio
La visita e la conoscenza dei luoghi,
dove San Pier Giuliano Eymard è nato e
ha vissuto alcune tappe della sua vita, ci
permettono di riscoprire:
- la nostra vocazione in quanto battezzati
- la presenza della Vergine Maria nella
nostra vita
- l’amore di Dio che sempre illumina il
nostro cammino
- la centralità dell’Eucaristia.
Partire in pellegrinaggio significa:
- mettersi in ascolto della parola di Dio
- ricevere la forza di vivere e di rendere
conto della speranza che è in noi
- condividere il cammino con i compagni
di viaggio
- aprire lo sguardo sulla bellezza della
natura.

Casa di Spiritualità
“Card. Elia dalla Costa”
Eremo di Lecceto
Via S. Salvadore 54
50055 Malmantile (FI)
tel.: 055-878053

In cammino per
incontrare

San Pier Giuliano
Eymard
28 agosto – 3 settembre 2022

San Pier Giuliano Eymard

Programma

Condizioni

Nato il 4 febbraio 1811 a La Mure
d’Isère (Francia), Pier-Giuliano Eymard
è ordinato sacerdote nel 1834 e esercita il
suo ministero per alcuni anni a Chatte e a
Monteynard.
Dopo un’esperienza di 17 anni presso i
Maristi, fonda due Congregazioni
religiose dedite all’Eucaristia: i religiosi
e le Ancelle del SS. Sacramento.
Pier-Giuliano invita anche i laici a
partecipare alla sua spiritualità
eucaristica.
Muore il 1° agosto 1868 nel suo paese
natale.
Il 9 dicembre 1962, il Papa San Giovanni
XXIII proclama santo Pier-Giuliano
Eymard.
Il Papa San Giovanni-Paolo II lo indica
alla Chiesa universale come un apostolo
eminente dell’Eucaristia e fissa la sua
festa il 2 agosto.

28 agosto - domenica:
09,00 celebrazione della messa
e partenza da Malmantile
18,30 arrivo a La Mure

8 partecipanti
Accompagnati da p. Manuel Barbiero sss

29 agosto - lunedì: La Mure
30 agosto - martedì: Santuario della
Madonna del Laus
31 agosto - mercoledì: Santuario
dell’Osier, Chatte e St Romans
1 settembre - giovedì: Monteynard e
Grenoble
2 settembre - venerdì: Santuario della
Madonna de La Salette
3 settembre - sabato:
ritorno a Malmantile

Quota di partecipazione 380 €
Essa comprende:
- il viaggio andata e ritorno MalmantileLa Mure (autostrada e carburante),
- vitto e alloggio nella Maison Eymard a
La Mure (lenzuola e asciugamani sono
forniti dalla casa),
- la visita nei vari luoghi del
pellegrinaggio e i pasti.
Iscrizioni prima del 31 luglio
(evidentemente le iscrizioni saranno
chiuse al raggiungimento del numero)
L’iscrizione è considerata completa con
il versamento di un acconto di 100 €.
Modalità pagamento
Assegno intestato a:
“Provincia Italiana dell’Istituto dei Preti
del SS mo Sacramento”
Bonifico bancario intestato a:
“Provincia Italiana dell’Istituto dei Preti
del SS mo Sacramento”
Banca CREDEM agenzia di Casellina FI
IBAN: IT88 T030 3238 0810 1000 0140
795

