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          Ivrea, 22 Maggio 2017 

 

Carissimi, 

Giunti quasi al termine di questo mese Mariano caratterizzato dall la celebrazione del Centenario delle 
apparizioni di Fatima, siamo oramai nell’imminenza dell’avvio della stagione dei Pellegrinaggi. 

Un gruppetto dei nostri si recherà a Loreto dal 2 al 4 Giugno prossimi per celebrare la Pentecoste insieme agli 
amici dell’UNITALSI delle Marche, recentemente colpiti dalla tragedia del terremoto. Sarà una bella occasione 
per stare insieme e vivere nel modo più proprio il carisma Unitalsiano. 

Il pellegrinaggio a Lourdes sarà poi come sempre l’apice di quest’anno di vita associativa. 

La gran parte dei nostri prenderà parte al pellegrinaggio in Autobus che ci vedrà partire da Ivrea la sera di 
Domenica 3 Settembre e rientrare il mattino di Venerdì 8 Settembre. Come sempre per informazioni e 
prenotazioni potete contattate la segreteria, di persona negli orari di apertura o al telefono/mail tramite 
contatti indicati in calce. E’ possibile uno sconto per chi si prenota entro il 4 Luglio. 

Quest’anno viene proposta dalla Sezione Piemontese una possibile alternativa in Treno con partenza da Torino 
il 9 Luglio e rientro il 14 Luglio. Anche in questo caso contattare la Segreteria per informazioni. 

Confermiamo poi la volontà di organizzare l’ormai classico pellegrinaggio dell’Immacolata, da valutare se un 
Autobus o con il nostro pullmino in base alle adesioni. 

Pellegrinaggi quindi, in pieno spirito Unitalsiano, ma non solo: avremo quest’anno anche il piacere di ospitare 
gli amici di tutte le Sottosezioni del Piemonte per l’annuale festa Sezionale. 

Saremo noi infatti ad organizzarla quest’anno Domenica 25 Giugno, data scelta per consentire la 
partecipazione del nostro Vescovo Mons. Edoardo Cerrato. 

Diffonderemo nelle prossime settimane una locandina col programma dettagliato, di cui ve ne anticipo ora i 
punti salienti. 

Accoglienza dalle 9.15 alle 10.15 in P.zza Ferruccio Nazionale (P.zza di Città..), corteo per le vie del centro e 
partecipazione alla messa domenicale delle ore 11.00 in Cattedrale. 

A seguire ci recheremo nel cortile della nostra sede per un pranzo condiviso e per passare insieme il 
pomeriggio. 

Come già ricordato in passato, quella della Festa di Sezione è una importante occasione per accrescere 
l’integrazione con altre Sottosezioni o ad altre Associazioni scoprendoci  a condividere con altri associati 
obiettivi similari, le stesse speranze e a volte le stesse difficoltà. 

Vi rivolgo quindi il mio invito a partecipare numerosi, anche aiutando se possibile nelle fasi organizzative. 

 

 

Un caro saluto, 

Mauro Vollaro 
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