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in cammino… al Santuario
MONTE GRISA
Sabato 17 marzo 2012

Per informazioni e adesioni
Circolo Acli - via Latina,10 lunedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.00
telefonare a Ivaldi 3287580419 - Mario 3311032311 - Giuseppe 3408426869 - Renato 3772606950 - Gabriella
0481908802  
acli.romans@libero.it - vuardianut@gmail.com - giuseppepoiana@libero.it  - mariobrix@gmail.com
rvalentinuz@gmail.com 

Carissime amiche e  carissimi amici,
il cammino di apertura per il 2012 ci porta al Santuario Mariano di Monte Grisa, in provincia di Trieste. È una meta non
ancora non raggiunta e perciò confidiamo possa suscitare interesse e la vostra gradita partecipazione. Il percorso, di circa
26 chilometri, si snoda dal Carso monfalconese lungo i sentieri a picco sul mare  e nel bosco dell’altopiano triestino. Un
tracciato in gran parte immerso nella natura, con stupende vedute sul golfo e sulla città di Trieste. 
Un contesto nel quale il pellegrino trova l’ambiente ideale per affrontare  e condividere la fatica, stabilire rapporti di ami-
cizia con i compagni di viaggio.Le mete principali del cammino sono: la Chiesa di S. Giovanni in Tuba, le foci del Timavo,
Duino e il sentiero Rilke. Dopo l’attraversamento di Sistiana, saliremo alla vedetta Tiziana Weiss, il sentiero della Salvia,
Santa Croce (Parrocchiale e chiesetta di S. Rocco), Prosecco e infine al Santuario di Monte Grisa. Dal belvedere, una vedu-
ta mozzafiato sul mare da Punta Salvore a Grado e oltre. 
Dopo una salutare rinfrescata e un breve riposo, ci porteremo nel Santuario dedicato a Maria Madre e Regina per la
Celebrazione dell’Eucarestia.

programma
ore  6.00 · ritrovo sul sagrato della Parrocchiale di Romans e proseguimento in auto per Selz
ore  6.30 · località Pietrarossa a Selz di Ronchi dei Legionari

Saluti di benvenuto, preghiera del pellegrino 
· visita Chiesa di S. Giovanni in Tuba, Duino, a Santa Croce la Parrocchiale e S. Rocco, 
a Prosecco la Parrocchiale di S. Martino

ore 14.30 · arrivo a Monte Grisa - pranzo al sacco
Celebrazione della S. Messa

ore 15.30 · rientro a Ronchi e Romans

Prossimamente
mercoledì 25 aprile · ROGAZION GRANDA DA PLEF DI ROMANS
sabato 19 maggio · SCALA SANTA DI MERNA/MIRENSKI GRAD
sabato 2 giugno · DAL PREVAL A MARIJINO CELJE/MARIA ZELL a LIG


