
e vi annuncio una Indulgenza, che ho ottenuto dalla bocca del sommo pontefice. Tutti voi che siete ve-
nuti oggi, e tutti coloro che ogni anno verranno in questo giorno, con buona disposizione di cuore e pen-
titi, abbiano l’Indulgenza di tutti i loro peccati”. (San Francesco d’Assisi, dal Diploma di Teobaldo) 

 La Fraternità "Perfetta Letizia” 
 dell’ ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
 di Monopoli (Ba) ti invita al 

PROGRAMMA 
 

lunedì 28 luglio 
 

ore 19,30 Incontro presso il convento S. Francesco da Paola 
  di Monopoli, saldo quote di partecipazione. 
 

mercoledì 30 luglio 
 

ore 05,00 Partenza dal piazzale del convento di Monopoli. 
ore 10,00 Arrivo a Isola del Gran Sasso (Te), 
  visita al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata. 
0re 12,30 Pranzo presso il Ristorante Gran Sasso. 
ore 15,00 Partenza per S. Maria degli Angeli. 
0re 19,00 Arrivo, sistemazione e cena presso l’Hotel Lieta Oasi 
  di S. Maria degli Angeli. 
 

giovedì 31 luglio 
 

ore 07,30 Colazione. 
ore 09,00 Assisi, visita guidata nella Basilica di S. Francesco. 
ore 12,30 Rientro in Hotel e pranzo. 
ore 15,00 Assisi, visita Basilica di S. Chiara e della città. 
ore 20,00 Cena in Hotel. 
 

venerdì 1 agosto 
 

ore 07,30 Colazione. 
ore 08,30 Partenza per Collevalenza (Pg). 
ore 09,00 Arrivo, visita Santuario dell’Amore Misericordioso. 
ore 12,30 Rientro a S. Maria degli Angeli e pranzo in Hotel. 
ore 15,00 Visita all’Eremo e al convento di S. Damiano. 
ore 19,30 Cena in Hotel. 
ore 21,00 Assisi di notte. 
 

sabato 2 agosto, Festa del Perdono di Assisi 
 

ore 07,30 Colazione. 
ore 09,00 Basilica di S. Maria degli Angeli: ogni ora, 
  celebrazioni Eucaristiche per il Perdono di Assisi. 
ore 11,00 Solenne celebrazione Eucaristica con la partecipazio-
  ne delle autorità civili, religiose e militari. 
ore 13,00 Pranzo in Hotel. 
ore 15,00 Piazzale della Basilica di S. Maria degli Angeli: 
  arrivo e cerimonia di accoglienza dei marciatori. 
ore 19,00 Cena in Hotel. 
ore 21,00 Basilica di S. Maria degli Angeli: 
  rosario e processione aux flabeaux. 
 

domenica 3 agosto 
 

ore 07,30 Colazione. 
ore 09,00 Partenza per Norcia, visita Basilica di S. Benedetto. 
ore 13,00 Pranzo presso l’Hotel Hermitage di Norcia. 
0re 15,00 Partenza, previsto arrivo a Monopoli ore 23,00. 

Quota di partecipazione 

5 giorni - 4 notti 

€ 300,00 
 

I posti in pullman saranno assegnati in 
ordine di prenotazione, previo versa-
mento di €uro 70,00 di cauzione che 
sarà trattenuta in caso di disdetta, e 
saldo entro il 28 luglio. Sistemazione in 
Hotel in stanze doppie/matrimoniali, 
triple o quadruple, secondo disponibili-
tà. Per informazioni e prenotazioni: 
Claudia Centrone, tel. 080777382 


