
	  	  



	  

Il vescovo Paolo invita tutta la diocesi a partecipare 
al pellegrinaggio “La Toscana da San Francesco” . 

	  

	  
PAOLO GIULIETTI 

ARCIVESCOVO 

Carissimi, 

come vi è certamente noto, il prossimo 3-4 ottobre le Diocesi e i Comuni della 

Toscana saranno ad Assisi per offrire l’olio delle nostre terre alla lampada che arde sulla 

tomba del Patrono d’Italia, occasione preziosa per vivere un forte momento di Chiesa, 

per accogliere il messaggio evangelico del Poverello e per confermare la volontà dei 

cattolici di fare la propria parte nell’edificazione del bene comune. 

Vi invito caldamente, se non fosse stato già fatto, ad annunciare ai fedeli l’evento e 

ad esortarli alla partecipazione. Ciascuno potrà ovviamente organizzarsi autonomamente, 

facendo pervenire alla mia Segreteria (segreteriaarcivescovo@diocesilucca.it) il proprio 

programma e il numero dei partecipanti (laici, presbiteri e diaconi). 

Per facilitare la partecipazione delle piccole comunità e dei singoli fedeli, la Diocesi 

ha organizzato un gruppo di 200 persone, il cui programma è allegato alla presente 

lettera. Per le iscrizioni utilizzare il modulo qui allegato inviandolo via e-mail a 

economato@diocesilucca.it. o consegnandolo direttamente in Curia. Le iscrizioni 

scadranno il 10 settembre. 

Per quanto riguarda gli Universitari, è possibile vivere una particolare esperienza: un  

cammino di tre giorni sulla Via di Francesco, riflettendo insieme sulla spiritualità 

ecologica del Santo di Assisi e sull’enciclica  Laudato sì di Papa Francesco. Questa 

iniziativa è coordinata dal Servizio diocesano per la pastorale giovanile: 0583.43091 – 

328.2853522 - pgdiocesilucca@gmail.com. 

 

Vi aspetto numerosi ai piedi del Santo patrono d’Italia. 
 

	  

 Paolo Giulietti 
  



CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA 

 
3 - 4 OTTOBRE 2019 

LA TOSCANA AD ASSISI PER L’OFFERTA DELL’OLIO  
ALLA LAMPADA DI SAN FRANCESCO 

 

Programma dell'Arcidiocesi di Lucca 

 

1° giorno: LUCCA / ASSISI 
Ritrovo dei partecipanti a Lucca in Piazzale don Baroni (zona Luna Park) alle 
ore 10:00 e partenza in pullman alle ore 10:30 per Assisi con soste durante 
il percorso. Pranzo libero in autogrill. Arrivo in albergo (Park Hotel - Ponte 
San Giovanni) e sistemazione nelle camere. Partenza in pullman alle ore 
15:30 per raggiungere Santa Maria degli Angeli. Partecipazione alla 
celebrazione dei Primi Vespri del “Transito di S. Francesco” alle ore 17:30. 
Trasferimento in pullman alle ore 19:30 per raggiungere Ponte S. Giovanni: 
cena e pernottamento in albergo.   
Per chi lo desidera alle ore 21:00 partenza in pullman per partecipare alla 
processione aux flambeaux delle ore 21:30 in Santa Maria degli Angeli. Al 
termine (ore 22:30) rientro in albergo. 

 
2° giorno: ASSISI / LUCCA 
Prima colazione in albergo. Partenza alle ore 8:30 per Assisi per partecipare 
alla S. Messa in Basilica di S. Francesco (piazza e prato) alle ore 10:00. 

Partenza alle ore 12:30 per S. Maria degli Angeli e pranzo presso Hotel 
Domus Pacis. Alle ore 15:00 trasferimento ad Assisi per partecipare alla 
celebrazione dei Secondi Vespri (Loggia del Sacro Convento). Alle ore 17:30 
partenza per il rientro a Lucca con soste durante il percorso. Pranzo libero 
in autogrill. Arrivo a Lucca – Piazzale don Baroni alle ore 21:30 circa) 

 
Contributo di partecipazione: 

 € 125,00 con sistemazione in camera doppia 

 € 110,00 con sistemazione in camera tripla 

 € 100,00 con sistemazione in camera quadrupla 

 € 140,00 con sistemazione in camera singola 

 
Il contributo comprende cena del primo giorno – pernottamento – prima colazione e 
pranzo del secondo giorno – Pullman GT – assicurazione.  



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare in tutte le sue parti in stampatello e in modo leggibile, grazie!) 

 

Dati personali: 
 

Cognome   Nome   

 

Via   Comune   cap   

 

Cellulare   e-mail   

 

Luogo nascita   Data nascita   

 

Documento di riconoscimento n.   Tipo ¨ Passaporto  ¨ Carta Identità 
 

Data rilascio   Data rinnovo   Data scadenza   

 

Sistemazione in  ¨ camera doppia  ¨ camera tripla ¨ camera quadrupla  ¨ camera singola 
 

 

Attenzione: 

Saldo all'iscrizione con bonifico bancario sul c/c intestato a:  
ARCIDIOCESI DI LUCCA presso Banca del Monte di Lucca Piazza S. Martino, 4 
Lucca - codice IBAN: IT91 K069 1513 7010 0000 2020 180 allegando ricevuta 
avvenuto bonifico a economato@diocesilucca.it 

 

Specificando nella causale del versamento: Pellegrinaggio Diocesano ad Assisi 3/4 ottobre 2019 

 

L’iscrizione e il pagamento vanno effettuati entro il 10 settembre 2019 (tassativo!) 

 

Informativa 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da 
Lei conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, 
degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  
 

Data _______________       Firma ________________________________ 

Il materiale informativo e per l’iscrizione è disponibile e scaricabile anche sul sito della Diocesi 

www.diocesilucca.it 


