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 Genova 

• Cimitero Monumentale 

di Staglieno 

• Arenzano 
Santuario Gesu’ B.di Praga 

24 Giugno 
 

                                                                           Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

  Papa Francesco, 26 aprile 2020 
Ore 7.00 Stadio; 7.10 cheope; 7.15 S.Antonino  
 

Arrivo al Cimitero Monumentale di Staglieno. Visita guidata 
di uno dei cimiteri monumentali piu’ importanti d’Europa, nel 
percorso Angeli Ribelli per entrare in contatto con questo 
spazio emozionante, suggestivo e pieno di sorprese. 
 

 “…Qui si narra della “Passaggio 
all’Aldilà” con parole e immagini 
molto diverse: il ricordo, la 
nostalgia, la certezza dell'aldilà, il mistero. Incontreremo le sepolture 
più famose dove immagini protettive si alternano ad altre più 
enigmatiche. Dai grandi imprenditori alla paesana più famosa del 
mondo con tutta la sua grinta e nobiltà popolare. Dalle copertine di LP 
divenute famose grazie ad un gruppo musicale che fa parte della storia 
del post-punk alla Principessa Sissi. Da Teresa Oneto una giovane 
straordinaria e alternativa alla segreta magia di una giovane dormiente. 

Sarà proprio l'Angelo Ribelle a trasformare il nostro sentire e a lasciarci senza parole….” 
 

Proseguimento con il pullman verso Arenzano. 
Tempo libero per il pranzo (facoltativo al ristorante su 
prenotazione) e passeggiata nel vicino lungomare. 
Visita del Santuario GESU’ BAMBINO di Praga, saluto a 
Gesu’ Bambino, accoglienza del gruppo a cura di un Padre 
Carmelitano e Santa Messa. Possibilità di acquistare l’Olio 
Benedetto o oggetti sacri e Benedizione nella Cappella.   
Possibilità di accostarsi al  Sacramento della Confessione. 
Preghiera guidata di Supplica a Gesù Bambino.  
 

Partenza nel tardo pomeriggio per il rientro a Pc, arrivo sarà previsto entro le ore 20.00. 
 

 
 
 

 
Quota di Partecipazione: 58 euro a persona  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; guida del santuario, visita guidata e ingresso a Staglieno, assicurazione, 
parcheggio, sanificazione.   
La quota non comprende: pranzo libero, mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sopra 

         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro  il 18 giugno 
 

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina. 
I pullman sono sanificati con le specifiche attrezzature come previsto da 
normative vigenti. 


