
 

………... continua  con il 

Pellegrinaggio a Pietrelcina 
mercoledì, 25 maggio 2016 

in questo  Anno  Santo della Misericordia,  l’arricchimento spirituale che San Pio – icona della MISERICORDIA  
di DIO - offre con la sua vita umile e con il suo insegnamento di vita dedicata alla preghiera ed alla  carità 

 

……… Hai visto un campo di grano in piena maturazione? Potrai osservare che certe spighe sono alte e 

rigogliose; altre, invece, sono piegate a terra. Prova a prendere le alte, le più vanitose, vedrai che queste 

sono vuote; se invece prendi le più basse, le più umili, queste sono cariche di chicchi. Da ciò potrai 

dedurre che la vanità è vuota …….. 

 

Partenza da Isernia Chiesa “Sacro Cuore” ore  8,30 

Arrivo a Pietrelcina - ore 10,00  
 

MOMENTO STORICO ORE 10,30 
con visita ai luoghi dove nacque e visse parte della sua vita Francesco Forgione.  Erano le cinque 
del pomeriggio di mercoledì 25 maggio 1887 quando  venne alla luce il piccolo Francesco Forgione, 
servitore della misericordia e che della preghiera fece la … forza che muove il mondo … 

Arrivo a Piana Romana ore 12:30  
Le doglie a mamma Peppa - Maria Giuseppa Di Nunzio - iniziarono mentre lavorava nel campo di 
famiglia, in località Piana Romana , da qui, percorrendo il sentiero, oggi denominato “Strada del 

Rosario, raggiunse il paese -   
…….. Non seminare nel giardino altrui, ma coltiva bene il tuo; non desiderare 

punto di essere quello che non sei, me desidera bene di essere quello che sei ……… 

 
MOMENTO CONVIVIALE ORE 13:00 

presso il Ristorante “Padre Pio”a Piana Romana 

MOMENTO CELEBRATIVO 
1 Cor 13,1 ss 

……… La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non 
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 7Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. …. 

 

Ore 16:00 il Gruppo di Preghiera - in occasione della commemorazione della Nascita di S. Pio - 

donerà l’olio per tenere accesa, tutto l’anno,   la lampada, quale segno di luce, posta ai piedi della 
Statua di Padre Pio, nella Chiesa conventuale della Sacra Famiglia. 

Ore 17:00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Card. Mauro PIACENZA seguita dalla 

processione - con la statua di San Pio - per le strade di Pietrelcina.  

Rientro ad  Isernia 

 
 
Per prenotazioni ed iscrizioni rivolgersi alla sig.ra Maria Tomeo  telefonando al numero di cellulare 
333/1811354 alla quale versare anche la quota di partecipazione onnicomprensiva di € 28,00 oppure alla 
sig.ra Concettina Festa telefonando al n. 320/ 6149201 


