Comuni di

Conferenza
Episcopale Umbra

Assisi

Gubbio

Valfabbrica

riconciliati con se stessi,
con Dio, con i fratelli
e con il Creato

Informazioni e programma dettagliato su:

www.ilsentierodifrancesco.it

Giovedì

31
agosto

Assisi
Valfabbrica

Dalle ore 16.00 alle 19.00

Convegno: “Sulle spalle dei giganti”

1

Venerdì

Assisi

XII

GIORNATA
PER LA CUSTODIA
DEL CREATO

Proposte per un futuro economico
e sociale sostenibile e felice

settembre

Ore 21.00

Preghiera ecumenica
e interreligiosa
sulla Tomba di San Francesco

2

settembre

Forum dell'informazione per la Custodia del Creato
Centro servizi “Santo Spirito” (piazzale Frondizi)
Ore 9.00

Sessione mattutina: “Raccontare il cammino:
dalle cronache medievali al moderno storytelling”

Gubbio
Domenica

Sabato

Gubbio

3

settembre

Ore 13.00

Pranzo con prodotti enogastronomici del
territorio umbro ed eugubino

Ore 14.30

Sessione pomeridiana: “Viaggiatori responsabili
nella Casa comune”

Itinerario-degustazione nel centro storico di
Gubbio alla scoperta dell'artigianato e
dell'enogastronomia del territorio

Musica, testimonianze e dialoghi
presso il chiostro dell'ex Convento di San Pietro.
Premio giornalistico “Sentinella del Creato”

Le nostre proposte per
la tua partecipazione:
Per informazioni e iscrizioni (entro il 20.08.2017):

http://novaitinera.sedipg.it
tel. 0755001906 - cell. 3470848867
mail novaitinera@sedipg.it

Ore 9.00

Raduno in piazza del Vescovado di Assisi, sosta
sulla Tomba di San Francesco e partenza del
pellegrinaggio (circa 15 km ﬁno a Valfabbrica).

Ore 13.30

Pranzo a Pieve San Nicolò

Ore 17.30

Arrivo all'Abbazia di Santa Maria Assunta a
Valfabbrica

Ore 19.00

Cena nell'antico borgo in occasione del
“Palio di Valfabbrica - Giostra d'Italia”

Fratello Lupo per le vie di Gubbio
Dalle 8.30
alle 10:30

Percorso spirituale e artistico a tappe sulle
orme di San Francesco

Santa Messa in diretta su Rai Uno
Celebrazione nella Giornata nazionale
per la Custodia del Creato
Chiesa di San Francesco

Conclusione “Il Sentiero di Francesco” 2017

Serata “Sentinella del Creato”
ore 21.30

Pellegrinaggio “Il Sentiero di Francesco”

Ore 11.00

Le piazze del bello e del buono
ore 19.30

1-2-3 settembre 2017

1
2
3
4

1 sola giornata,
arrivo e partenza
€ 50,00 a persona
2 giorni/1 notte,
arrivo e partenza non ﬁssi
€ 180,00 a persona
3 giorni/2 notti,
arrivo e partenza non ﬁssi
€ 280,00 a persona
4 giorni/3 notti,
arrivo 31/08 e partenza 3/09
€ 370,00 a persona

Ore 13.00

Pranzo ﬁnale del Forum e del pellegrinaggio
Assisi-Gubbio all'interno dei chiostri del
Convento di San Francesco

Ore 15.00

Guinness World Record
Tentativo di record della credenziale col maggior
numero di timbri al mondo
Premio “Lupo di Gubbio”
per la riconciliazione con il Creato

Il costo del pacchetto include eventuali
trasferimenti in autobus lungo la Via di Francesco,
pranzi, cene e degustazioni come da programma,
coﬀee break e assicurazione obbligatoria.

Il costo dei pacchetti include il
pernottamento e la colazione in
hotel, eventuali trasferimenti in
autobus lungo la Via di Francesco,
pranzi, cene e degustazioni come
da programma, coﬀee break e
assicurazione obbligatoria.

Informazioni generali: Uﬃcio delle Comunicazioni sociali – Diocesi di Gubbio
web www.diocesigubbio.it - tel. 0759273791 - mail comunicazione@diocesigubbio.it

