
 

 

 



 

Da tanti anni diversi oratori della nostra diocesi sperimentano la bella tradizione 

della fiaccola votiva.  Anche le nostre comunità hanno vissuto, in tempi diversi, 

questa occasione di aggregazione, formazione umana e spirituale e coraggiosa 

testimonianza. Negli ultimi anni, per diversi motivi, si era un po' dimenticata questa 

bella occasione. A partire dallo scorso anno, grazie all'aiuto di alcuni genitori, giovani 

e volontari della Comunità Pastorale anche questa iniziativa ha ripreso slancio 

tornando ad entusiasmare tutte le generazioni. 

 

 
 

La fiaccola votiva si pone come obiettivo quello di incontrare, in uno degli 

innumerevoli Santuari Mariani o Chiese del 

nostro territorio, la testimonianza di fede di 

coloro che abitano quel luogo o la figura cui 

è dedicata la Chiesa o il Santuario da cui si 

parte. 

Guardando alla fede incarnata nella storia i 

giovani sono invitati a contemplare la luce 

della potenza di Dio nella storia di Gesù e la 

forza della fede che illumina l’esistenza 

della vita di ogni giorno alla presenza viva 

dello Spirito Santo che custodisce e sostiene i passi di ogni credente. 

 

 
L'esperienza della Fiaccola è occasione di approfondimento della fede e di nascita 

di nuove amicizie, facendo esperienza anche del sostegno reciproco, dell' 

PERCHE' UNA FIACCOLATA?  

I GIOVANI CERCANO LA LUCE DELLA FEDE  

LA TESTIMONIANZA GENERA LA COMUNITA'  



incoraggiamento ed attenzione l’uno verso l’altro: è la comunità cristiana che 

prende forma 

dall’unica comunione 

di tutti gli sforzi, di 

tutte le parole e di tutti 

gli intenti verso la 

missione che Gesù 

affida alla sua Chiesa: 

testimoniare con le 

parole e la vita la 

Risurrezione e la 

presenza di Dio nella 

storia quotidiana.  

Ecco perché desideriamo vivere insieme questo momento. Ci sembra che sia una 

bella occasione per far rifiorire nuovi cammini personali e rigenerare cammini 

comunitari.   

 

 
 

6 Settembre 

*Ore 15.30: Partenza dall'oratorio San Pietro di Treviglio alla volta del 

Convento dell'Annunciata a Piancogno. Arrivo e testimonianza di fra' 

Roberto. 

 

*Cena semplice presso una trattoria del Comune di Ossimo. 

 

*Pernottamento presso la palestra comunale del Comune di Ossimo 

 
 

7 settembre 

*Partenza di buon mattino alla volta di Treviglio. Passeremo per Lovere e percorreremo
tutta la costa bergamasca del lago fino a Sarnico. Proseguiremo fino in Basilica per un tota‐
le di 100 km!  

*Ore 18.30 Arrivo della Fiaccolata in piazza della Basilica e partecipazione alla 

S.Messa. Distribuzione della luce ad alcuni rappresentanti di tutte le parrocchie 

della Comunità Pastorale 

IL PROGRAMMA 



 

8 Settembre 

*In ogni parrocchia della Comunità Pastorale verrà accolta la Fiaccola della fede. 

 

 

 

 

 

*Necessario per la notte e per l'igiene personale 

* scarpe comode, adatte alla corsa 

* vestiti adatti alla corsa 

* una felpa 

* k-way 

* materassino e sacchi a pelo 

* una torcia 

* materassino e sacco a pelo 

 
* € 20Per coloro che hanno già partecipato alla Fiaccolata dello scorso anno  

* € 25 per coloro che si iscrivono per la prima volta quest'anno. 
 

La quota comprende: 

* Maglietta della Fiaccolata 

* contributo spese carburante dei pulmini 

* cena del 6/9 

*colazione e pranzo del 7/9 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Per  più informazioni rivolgersi direttamente a 

don Giovanni o chiedere degli  organizzatori. 

INFORMAZIONI  

COSA PORTARE? 

QUOTA DI PATERTECIPAZIONE 


