
Associazione di Volontariato 
BUON  PASTORE 
Via  Weiss,5 - 34126 Trieste 
Telefono 040-3997343 
 
 
 
Cari amici, 
ecco la proposta , da molti richiesta e attesa, per chiudere la stagione primaverile: 
 
Sabato 26 maggio 2007 alle ore 7.30 precise partiremo da piazza Oberdan, 
 
davanti al palazzo del Consiglio regionale per una Gita pellegrinaggio all’Abbazia di Sesto 
al Reghena (è la più antica abbazia benedettina della nostra regione, cinta da mura e adorna  
di affreschi, posta al sesto miglio da Concordia, l’odierna Portoguaro). 
Il pullman sarà presente in piazza Oberdan già dalle ore 7.00. Il motivo della anticipata 
partenza di mezz’ora sta nel fatto che l’Abate di Sesto al Reghena don Giovanni Perin mette 
a nostra disposizione la chiesa abbaziale dalle ore 9 alle ore 10. Dopo tale ora la chiesa è già 
stata riservata ad altri gruppi di pellegrini. 
L’Abate don Giovanni ci accoglierà personalmente, ci illustrerà l’origine dell’abbazia e durante 
la santa messa di don Simeone ci rivolgerà una breve omelia. 
Quindi ci trasferiremo nella non lontana cittadina di S. Vito al Tagliamento per un sobrio 
Pranzo all’osteria “Ai stanchi” (un nome, un programma) con un primo piatto e uno squisito 
prosciutto di S.Daniele. 
Al pomeriggio, per chi lo desidera, due passi nel centro storico di S. Vito e visita all’ospedale 
e alla chiesa dei Battuti con splendidi affreschi cinquecenteschi del Pordenone. 
 
Rientro a Trieste per le 18 e 30 circa. 
 
Vorrei che fossimo in tanti, volontari, familiari e soprattutto amici con qualche disagio psichico, 
in modo da rinnovare l’atmosfera creata nei nostri viaggi dell’autunno scorso a Padova, a Padova 
e a Possano! 
 
N.B. Il viaggio è gratuito, offerto dalla Associazione “Buon Pastore”; per il pranzo si chiede 
         a chi può, un contributo di 10 euro. 
 
Informazioni e prenotazioni: tel. 040-3997343 
                                                            o 
                                                  e-mail: francorichetti@libero.it 
                            
                                    Un arrivederci, numerosi, al 26 maggio 
                                               Franco Richetti e don Sime    


