CONFRATERNITA DI SAN JACOPO DI COMPOSTELA
PRIORATO DELLA LOMBARDIA
MILANO

Il Capitolo lombardo parteciperà al pellegrinaggio d’insediamento dal giorno 11 maggio, con arrivo ad
Altopascio intorno alle ore 15 e rientrerà a Milano intorno alle 24 del giorno 12 maggio.

Carissimi Confratelli,
Confermo quanto già annunciato per la partecipazione all’insediamento di don Paolo quale Arcivescovo della
Diocesi di Lucca. Il programma definitivo è il seguente:
5 maggio
Ore 18. Cattedrale di Perugia. Partecipazione alla cerimonia di saluto di don Paolo alla sua vecchia Diocesi.
(Ore 17.00 appuntamento dei confratelli presso la nostra sede di Via Francolina 7, per vestirsi con l’abito di
confraternita)
11 Maggio
A partire dalle 15.00. Incontro ad Altopascio, presso la palestra comunale, dove verranno attrezzate brandine
per i partecipanti.
Ore 20.00. Cena con don Paolo, presso il ristorante L’Orcino ( Via delle Cerbaie 51/52 , nei pressi dell’uscita
della superstrada Firenze-mare).
12 maggio
Ore 9.00 Partenza per Altopascio, lungo la via Francigena.
Ore 12.00 Sosta e pranzo al sacco a Capannori, dove i giovani della Diocesi di Lucca verranno incontro a don
Paolo.
Ore 14.00 Continueremo tutti insieme fino alle porte di Lucca, dove presso il santuario di San Gemma Galgani,
ci metteremo l’abito di confraternita e insieme a don Paolo, in abiti arcivescovili, e tutte le altre componenti
ci dirigeremo alla Cattedrale di San Martino.
Ore 18.00 Inizio della cerimonia.

N.B.
- Sia a Perugia che a Lucca vi sono in chiesa posti riservati per la Confraternita.
- Per chi viene a Perugia da fuori troveremo il sistema di alloggiarlo

- Si tratta di cerimonie solenni per cui è previsto l’abito di Confraternita.
- Per un numero limitato di persone è possibile dormire presso la foresteria per pellegrini di Altopascio fornita
di letti a castello. Alcuni sono stati già riservati.
- dopo la cerimonia si potrà tornare ad Altopascio per recuperare le auto e per dormire eventualmente di
nuovo negli alloggi indicati. Frequenti treni collegano Lucca ad Altopascio.
- il costo della cena presso il ristorante L’Orcino è di 18 euro.
- il punto di riferimento organizzativo è la segreteria della Confraternita centro.santiago@unipg.it

Un fraterno saluto
Paolo Caucci von Saucken
Rettore della Confraternita di San Jacopo di Compostella

