
Pellegrinaggio Perugia-Montserrat, 2-8 agosto 2011 
 

Montserrat si trova in Catalogna (Spagna), a pochi chilometri da
Barcellona. E’ una montagna su cui, nell’880 d.C., è stata ritrovata la
statua lignea di una Madonna nera, dando vita ad uno dei primi
Santuari mariani della storia, quello della Vergine di Montserrat. 
Nei secoli Maria ha dispensato innumerevoli grazie ai milioni di pellegrini
che si sono recati a venerare la Vergine.  
A Montserrat S. Ignazio di Loyola si è convertito lasciando la sua
spada. 
Anche noi due, giovani sposi, che sperimentavamo la difficoltà nel
diventare genitori, in questo luogo santo abbiamo ottenuto da Maria la
grazia della fertilità. 
Abbiamo quindi pensato di tornare per ringraziare la Madonna di ciò
che, tramite lei, ci è stato concesso da Dio e di farlo in un giorno
particolare: il 5 agosto, che, come Maria avrebbe rivelato a Medjugorie,
è il giorno del suo compleanno. In tale data lei stessa ha promesso di
elargire grazie su grazie. 
Saremo contenti di farci pellegrini insieme a chiunque voglia venire con
noi, con l’intento di ringraziare la Madre Celeste, come pure di chiedere
grazie, oppure di intercedere, offrendo il pellegrinaggio per qualcuno. 
 
Paolo e Alessandra Tomassoni 
Centro Familiare Casa della Tenerezza 

Partenza: mattina del 2 agosto da Perugia. 
Viaggio: attraverso il sud della Francia, visitando 

Avignone e Carcassonne. 
Arrivo: Il 4 agosto pomeriggio ai piedi della 

montagna di Montserrat,  
con possibilità di  pellegrinaggio a piedi fino al 

Santuario. 
Permanenza: il 5 agosto giornata dedicata alla 

visita del Santuario e dei dintorni. 
Ritorno: visita con pernottamento a Barcellona ed 

Arles.  
L’arrivo a Perugia è per la sera dell’8 agosto. 

Il viaggio è in autobus con aria condizionata. 
Il costo totale è di 470 euro a persona, in regime di mezza pensione ed in camera doppia. 

I pranzi sono previsti invece nei luoghi di visita ed il loro costo è a parte. 
Per i bambini da 2 a 11 anni è prevista una riduzione del 30% sui pasti ed i pernottamenti.  

Il costo è pertanto di 355 euro a bambino. 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 348 5595917 oppure e-mail: ale.giovannini@fastwebnet.it 

 
L’iscrizione si riterrà effettiva dopo il versamento della caparra di 90 euro a persona sul C.C.P. n. 

43231596 intestato a “Centro Familiare Casa della Tenerezza” (causale: Pellegrinaggio 
Montserrat) e l’invio di copia della ricevuta di pagamento tramite e-mail: 

ale.giovannini@fastwebnet.it o fax: 075 45757 


