Confraternita di San Jacopo di Compostella-capitolo veneto

Cari confratelli e amici pellegrini
Anche quest’anno, come ormai da tradizione e da esplicito invito del Rettore della Confraternita , ci
ritroviamo il 2 dicembre a Castelfranco Veneto per un incontro di meditazione e la Santa Messa in
preparazione del Santo Natale, a cui seguirà un momento conviviale.
Il programma dell’evento viene di seguito dettagliato:
ore 16 accoglienza confratelli e pellegrini presso l’oratorio del Cristo in vicolo del Cristo (stessa sede dello
scorso anno)
ore 1615 visita guidata alla grande mostra “le Trame di Giorgione” presso l’attiguo Museo Casa del
Giorgione (sito web www.letramedigiorgione.it) Tariffa 15 euro per persona.
ore 1715 in sala riunioni Oratorio del Cristo meditazione guidata da mons. Lino Cusinato,Preposto
Comunità sacerdoti oblati diocesani, direttore Periodico Postulazione A.G.Longhin “Maestro e Padre”, sul
tema “Il pellegrinaggio: icona della storia della salvezza”.
ore 18.15 santa Messa nella chiesetta del Cristo celebrata da mons. Lino Cusinato
ore 1915 momento conviviale nelle sale dell’Oratorio
preciso che quest’anno a differenza del passato, si è deciso di provvedere direttamente all’acquisto dei
prodotti alimentari necessari alla organizzazione della conviviale per cui, al fine di coprire le spese relative,
si richiede un contributo di 10 euro per partecipante.
chiedo cortesemente a tutti gli amici e confratelli di farmi pervenire la loro eventuale adesione, via mail al
più presto e comunque non oltre il 25 novembre; l’urgenza è determinata in particolare sia dall’esigenza di
prenotare per tempo la visita alla mostra sia di organizzare bene il momento conviviale.
Ulterioriinformazioni saranno pubblicate sul nostro sito web www.compagniasantiagobetaoenrico.org o
sulla nostra pagina facebook compagnia di santiago de compostella- beato enricoda bolzano.
Indirizzo mail compagniadisantiago@gmail.com
Per contatti rivolgersi a Siciliano Antonella indirizzo mail cleoday@libero.it
Vi ringrazio fin d’ora e vi aspetto numerosi.
Ultreya
Paolo Spolaore Castelfranco Veneto 6.11.2017
P.S seguirà a breve invito partecipazione e programma Convegno Nazionale il 5 dicembre ore 17 a
Castelfranco “Lungo le Vie dei Pellegrini: chiese, ospitali e immagini di san Giacomo in Italia e nelle
Venezie.” Relatori prof Paolo Caucci von Saucken, prof Miguel TainGuzman, profssa Renata Salvarani,
profssa Rosanna Bianco.

