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Ai genitori del gruppo  
CAFARNAO 

 
Carissimi amici, 

come previsto dal calendario domenica 7 aprile 2019 andremo con i bambini e voi famiglie del gruppo 

Cafarnao al Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza. 

La scelta è dettata proprio dal fatto che, se lo scorso anno hanno conosciuto la persona di Gesù, durante 

questa tappa del cammino stiamo presentando Gesù che ci rivela il Padre Misericordioso.  

«Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, 

lui lo ha rivelato» (Gv 1,18). 

Il Santuario è, infatti,  dedicato proprio al Padre misericordioso. 

È assolutamente necessario partire per tempo per poter fare le attività previste in accordo con gli orari delle 

Messe. 

Come avrete notato la mattina sarà di attività, incontro e Messa, mentre nel pomeriggio ci rilasseremo e con 

familiarità potremo stare insieme al Parco dell’ingresso Superiore della Cascata delle Marmore come si 

dice…. “in santa pace”… 

Confido molto nella vostra partecipazione, anche per il tema che tratteremo. 

Per poterci bene organizzare abbiamo bisogno di sapere quanti -tra bambini e familiari- andremo quel 

giorno: vi chiediamo la cortesia di comunicarlo ai catechisti quanto prima. 

Grazie. 

 
 
Alcune indicazioni: 

- Ci ritroveremo TUTTI in Piazza S. Giuseppe Artigiano alle ore 6.45 (macchine e pullman) per 
partire alle ore 7.00. 

- Alla partenza daremo maggiori indicazioni, compreso l’invio della posizione su Google Maps. 
- Chi non va con i mezzi propri mettiamo a disposizione un pullman al costo di €10,00: occorre 

prenotarsi entro il 30 marzo ai catechisti o in parrocchia. 
- Il pranzo è al sacco: di fianco al Santuario vi è un bar. 
- Terminato il pranzo andremo al Parco dell’ingresso Superiore della Cascata delle Marmore (distante 

40 minuti dal Santuario, ma sulla via del ritorno) dove –sperando nel bel tempo- potremo passare il 
pomeriggio. Lì troveremo un bar, panchine, possibilità di fare una passeggiata, il campetto da calcio, 
e altro ancora. 

- (Chi vorrà potrà liberamente accedere al sentiero delle Cascate delle Marmore al costo di € 10,00). 
- Costi:  

o L’unica spesa è la benzina della vostra macchina o eventualmente il pullman.  
o Un’offerta libera per l’utilizzo delle sale del Santuario. 

 

Villanova di Guidonia, 19 marzo 2019            Don Andrea e i Catechisti 
Solennità di San Giuseppe, Sposo di Maria 


