
        Diocesi di Anagni-Alatri          

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via dei Villini, 82 -  03014 - Fiuggi (FR) Tel. 0775/514214 Fax 0775/549053 
Assistente spirituale dell’ufficio: Pomponi Don Edoardo - Direttore  dell’ufficio: Calicchia Bruno Cell. 347 4624941 

www.diocesianagnialatri.it 

          Fiuggi 30/09/2019 

 

 

                    Ufficio Pellegrinaggi 

e-mail: pellegrinaggi@diocesianagnialatri.it   -   http//pellegrinaggi.diocesianagnialatri.it 

      

                                                 

 

 

 

Carissimi Amici, 

 

ho il grande piacere di invitarvi anche quest’anno, alla 11a Giornata Diocesana del Pellegrino, che avrà 

luogo domenica 24 Novembre 2019 nella Concattedrale San Paolo ad Alatri. 

La grande famiglia diocesana dei pellegrini, assistenti spirituali, animatori pastorali, collaboratori, parenti, 

amici e conoscenti, si riunirà in un clima di festa e fraternità. 

 

- La giornata inizierà con la visita guidata di Alatri, che avrà il seguente itinerario:  
chiesa san Francesco e dipinto del Cristo nel labirinto, mura ciclopiche e Cattedrale San Paolo.  

(la visita è facoltativa; gli orari dettagliati saranno comunicati  all’iscrizione e in base alle adesioni); 

- Seguirà alle ore 11.30 la celebrazione della Santa Messa 
presieduta dal nostro Vescovo, S.E. Mons. Lorenzo Loppa. 

 - Al termine, per chi vorrà, ci troveremo insieme per il tradizionale momento conviviale, presso: 
      Ristorante “Il Piccolo Principe” sito in Alatri via delle Ginestre 11. 

Il contributo per il pranzo, menù di mare, è di € 25,00 a persona  

(il menù comprende: antipasto misto di mare, Fini Fini allo scoglio, secondo misto pesce, patate, insalata, 

macedonia, dolce, bevande spumante e caffè) 

 

 

Per motivi organizzativi vi chiedo di darmi conferma della vostra presenza e della presenza di eventuali 

parenti e amici al pranzo e/o alla visita guidata, entro e non oltre il 24 ottobre 2019, contattandomi al 

numero: 347 4624941.  

 

 

Nell’attesa di ricevere la vostra adesione e di incontrarvi il 24 novembre, vi saluto con stima e affetto. 

 
                                                  Bruno Calicchia 

 
 

Nota: nel corso della giornata verrà proiettato un video per ripercorrere i momenti vissuti insieme nei 

pellegrinaggi di questo anno. Saranno inserite nel video, le sole foto pervenute entro il 24 ottobre 2019, 

all’indirizzo e-mail indicato in testa al presente invito. 
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