
CONGREGAZIONE MARIANA DELLE CASE DELLA CARITÀ 

 

ANDIAMO INSIEME 

A CONOSCERE 

Don Oreste 

Benzi 
Sacerdote ed educatore 

Fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII 

 

 

PELLEGRINAGGIO A RIMINI 
SABATO 21 SETTEMBRE 2019 

 

 

Dedicare un tempo a noi stessi e agli altri, mettersi in viaggio per raggiungere una meta, 

riscoprire la natura della nostra fede, conoscere un testimone, pregare, cantare, 

condividere un servizio, fare un passo in più sulla via della conversione. In una parola, 

“pellegrinare”. 

Lo faremo andando a conoscere meglio la Comunità Papa Giovanni XXIII, nata 

dall’intuizione di Don Oreste Benzi, a 50 anni dalla sua fondazione, all’interno di un 

cammino che ci ha visti riconoscere aspetti comuni con le CdC: vivere accanto ai poveri 

e agli emarginati, impegno per i diritti delle persone disabili, le case famiglia, 

l’accoglienza dei carcerati e dei più emarginati, la difesa della vita. 

Vogliamo unire al “pellegrinare” la ricchezza di conoscere e di camminare con altri 

fratelli. 

 

L’invito è aperto a tutti! 
 



CONGREGAZIONE MARIANA DELLE CASE DELLA CARITÀ 

 

ANDIAMO INSIEME A CONOSCERE 

DON ORESTE BENZI 
 

PELLEGRINAGGIO A RIMINI 
SABATO 21 SETTEMBRE 2019 

 

PROGRAMMA 
 

Ore   8.00  Partenza dal parcheggio dell’Ipercoop Ariosto di Reggio Emilia 
 

Ore 10.00/10.30 Arrivo e accoglienza 
 

Ore 11.00  Incontro con la Comunità Papa Giovanni XXIII e la figura di don Oreste 

   (durante l’incontro è prevista animazione per i bambini) 
 

Ore 13.00  Pranzo preparato per tutti 

   (con la possibilità dell’utilizzo della cucina per esigenze particolari) 
 

Ore 15.30  Santa Messa 
 

Ore 17.00  Saluti e rientro a casa 

 

 

NOTE TECNICHE 

 Il pellegrinaggio comincia già in pullman, con la preghiera, con una prima conoscenza di don 

Oreste e con la fraternità tra i passeggeri 

 Il luogo da raggiungere per il pellegrinaggio è la Parrocchia della Risurrezione, località 

Grottarossa, Via della Gazzella, 48 (nelle vicinanze dell’uscita autostradale di Rimini Sud) 

 

PER PRENOTAZIONE PASTI E PULLMAN: 
Famiglia Conato Fabio e Stefania tel. 335 388561            Famiglia Monari Daniele e Cecilia tel. 348 7312981 

Famiglia Novelli Gabriele e Enrica tel. 338 9337363 

Per adesioni e organizzazione del viaggio ci si può rivolgere anche alla CdC di riferimento, comunicando 

comunque ai numeri di sopra il numero dei partecipanti per organizzare il pasto 
 

Si prega di dare conferma tassativamente entro il 14 settembre 


