
«CCONON  LELE  NOSTRENOSTRE  MANIMANI,,  

MAMA  CONCON  LALA  TUATUA  FORZAFORZA». 
San Bernardo di Chiaravalle 



MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE  

consegnare in Segreteria Parrocchiale entro sabato 28 luglio 2018 
SEGNALARE ALLERGIE OD INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 

___________________________________________________________ 
cognome           nome 

 

___________________________________________________________ 
Via / Piazza            nº 

 

___________________________  ___________________________ 
Telefono          Cellulare 

 
Quota di partecipazione comprensiva del trasporto e del pranzo    €. 60 
 

__________________________________________________________ 
firma 

La Festa per il nostro Santo Patrono, Bernardo di Clairvaux, è l’occasione per vivere un 
momento di fraternità e di condivisione proprio sulle sue orme. Visitare luoghi fondati 
dai Monaci Cistercensi significa ritornare idealmente alla grande figura di San Bernardo 
che li ha ispirati e che ne è stato guida valida e sicura. Significa riprendere nel cuore il no-
stro amore per la Chiesa e nelle mani la bellezza e l’intensità di un servizio al bene degli 
uomini e delle donne che ci sono accanto. Ancora oggi, anzi, forse proprio di più oggi, la 
statura morale di San Bernardo diventa un richiamo ed un esempio per una Società ed una 
Chiesa che hanno bisogno sempre più di ritrovare la strada verso Dio. 
 
Ore 06.00: partenza dal Piazzale dei Volontari; 
Ore 09.30: orario previsto di arrivo presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso per 

la visita guidata; 
Ore 11.00: spostamento presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi per la visita guidata; 
Ore 12.30: partenza per il Ristorante - Pizzeria «LA CINCIALLEGRA»: 
 ANTIPASTI: carpaccio di manzo con rucola e scaglie di grano, insalata giardiniera 

cuneese; 
 PRIMO: ravioli del plin alla piemontese e risotto con zucchine e taleggio; 
 SECONDO: cosciotto di maialino arrosto con patate al forno ed insalata; 
 VINO - ACQUA - CAFFÈ compresi; 
Ore 14.45: spostamento presso l’Abbazia di Santa Maria di Staffarda per la visita guidata; 
Ore 17.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA; 
Ore 18.00: rientro a Castel Rozzone; 
Ore 21.30: orario previsto di arrivo a Castel Rozzone. 


