
 

 

 

 

L’Abbazia Piona dista da Lecco 37 km.   

L’Abbazia è raggiungibile uscendo dalla 

strada statale 36 dello Spluga 

all'omonima uscita e dirigendosi a sud 

verso Dorio. Dopo poco più di 3 Km c'è la 

deviazione a destra e passata Olgiasca si 

scende verso l'Abbazia. Si può anche 

arrivare via lago prendendo il battello a 

Como o a Lecco. 

 
Signore, quando ho fame,  
dammi qualcuno  
che ha bisogno di cibo; 
quando ho sete, 
mandami qualcuno 
che ha bisogno di una bevanda; 
quando ho freddo, 
mandami qualcuno da scaldare; 
quando ho un dispiacere, 
offrimi qualcuno da consolare; 
quando la mia croce diventa pesante, 
fammi condividere la croce di un altro; 
quando sono povero, 
guidami da qualcuno nel bisogno; 
quando non ho tempo, 
dammi qualcuno 
che io possa aiutare per qualche momento; 
quando sono umiliato, 
fa che io abbia qualcuno da lodare; 
quando sono scoraggiato, 
mandami qualcuno da incoraggiare; 
quando ho bisogno della comprensione degli altri, 
dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, 
mandami qualcuno di cui occuparmi; 
quando penso solo a me stesso, 
attira la mia attenzione su un’altra persona. 
 
            Madre Teresa di Calcutta 
 

Gruppo missionario di Vellezzo 

Bellini e Giovenzano 

 

 

 
 

 

Pellegrinaggio 

presso  

l’Abbazia di Piona 

 

 

 

30 aprile - 3 maggio 

2015 



 

Programma 

Giovedì 30 aprile 

Ore 15.15 Partenza 

Ore 17.00 Preparazione camere 

Ore 20.00 Cena 

Ore 21.30  Inizio cammino spirituale 

Ore 22.30 Tutti in camera! 

Venerdì 1 maggio 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 10.00 Preghiera alla Grotta di 

Lourdes 

Ore 10.30 Gita con Battello al 

Castello di Vezio  

Ore 13.30 Pranzo  

Ore 16.30 Cammino spirituale 

Ore 17.30  Compiti o al campo da 

calcio 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Preghiera insieme 

Ore 22.00 Tutti in camera! 

 

 

Sabato 2 maggio 

Ore 8.30 Colazione 

Ore 9.30 Preghiera alla Grotta di 

Lourdes 

Ore 9.45 Cammino spirituale 

Ore 11.30 Al campo da calcio 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 14.30 Passeggiata sulla 

montagna 

Ore 17.00  Cammino spirituale 

Ore 18.30  Compiti o al campo da 

calcio 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Chiusura cammino 

spirituale 

Ore 22.00 Tutti in camera! 

 

Domenica 3 maggio 

Ore 8,30 Colazione 

Ore 9.30 S. Messa 

Ore 10.30 Pulizia camere 

Ore 12.30 Pranzo 

Ore 15.00 Partenza 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota di partecipazione di  

60 € 

comprende il viaggio  

(offerto dagli autisti),  

pernottamento, colazioni, pranzi, 

cene e il materiale per l’animazione 
(non comprende la gita 20€) 

Bisogna portare  

lenzuola/sacco a pelo  

salviette  


