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Obiettivi – punti chiave:

● 20 agosto 1922, col Vescovo Rodolfi 
oltre diecimila giovani sulla cima: centenario

● valorizzare l'intergenerazionalità, a misura di e per tutti

● promuovere un'esperienza di sinodo concreto per tutta la Chiesa, 
sentirsi comunità in cammino, pellegrini, non escursionisti

● dare valore all'appartenenza sociale e associativa, riprendere 
coraggio e speranza dopo gli anni della pandemia 

● prendere parola su alcuni temi significativi del nostro tempo (pace, 
fraternità …)



Programma di massima:

Dalle 07.30 alle 08.30 salita dei pellegrini ,
suddivisi per vicariati, da due punti:

❏ Piovene (dalla Chiesa dell’Angelo e poi sentiero 459) 

❏ San Rocco di Tretto (da Contrada Casalini verso Prà Minore e poi 
sentiero 457)

Alcune navette - su prenotazione da indicare al momento dell’iscrizione, 
specificando il motivo  -  accompagneranno le “persone fragili” (disabili, 
anziani…) direttamente al Santuario



SAN ROCCO





Programma di massima:

07.30/08.30 partenze scaglionate per vicariati dai due 
luoghi di partenza (Piovene e San Rocco)

11.00/12.00 arrivo dei pellegrini accolti dalla Presidenza diocesana, da musica e 
da un clima di festa e semplicità. Ci saranno … 

● Punto credenziale dove ogni pellegrino potrà “lasciare” il segno e ricevere la 
speciale credenziale (crocette preparate dai cristiani di Betlemme)

● Stand ACR - Giovani - Adulti per le fasce di età 
● Stand della Fondazione Homo Viator sull’anello della Romea Strata
● La possibilità di visita guidata al Santuario con volontari del Masci
● Possibilità di riprendere fiato con punti di sosta e distribuzione acqua
● Presenza di wc e sedie per persone “fragili” fino a esaurimento posti



Programma di massima:

● Salita libera e autonoma alla Croce per il momento di riflessione - preghiera 
personale: ci sarà percorso direzionato con ritorno su altro sentiero. 

       Ciascuno potrà liberamente ascendere alla Croce con breve proposta di    
        riflessione individuale.

● Pranzo al sacco e/o ristoro autonomo alla Baita Genzianella gestita dal Masci

Dalle 14.00 festa sotto il palco con animazione musicale e breve spettacolo (se 
riusciremo ci collegheremo telefonicamente con don Lorenzo Dall’Olmo, dal 
Brasile)
Alle ore 15.00 Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo 
Alle 16.00 ca. saluti, pulizia dei luoghi e ritorno a valle



VARIE

❏ E’ prevista la diretta televisiva (TVA/Telechiara) al pomeriggio

❏ Sono disponibili in segreteria diocesana le magliette 
celebrative dell’evento con logo Summano22 e 6 frasi 
colorate di altrettanti testimoni (Frassati - Galvanetto - 
Antoniazzi - Doppio - Barelli - Bartali)

❏ L’inno musicale è già on line, realizzato da Emanuele Fossi

https://youtu.be/Z9t6R2DtjtU


VARIE

❏ I contributi di partecipazione alla manifestazione, dedotte le spese 
(per le quali stiamo cercando sponsor e contributi da privati) 
andranno a sostenere i cristiani di Betlemme e i progetti sociali dei 
nostri sacerdoti fidei donum in Brasile/Roraima 

❏ Per coinvolgere le comunità locali si stanno calendarizzando due 
momenti culturali locali, in collaborazione con la Bertoliana e la 
Fondazione Homo viator:

❏ 02.09 sera incontro a Piovene su scrittori e artisti locali che 
si sono ispirati al Summano

❏ 10.09 pomeriggio nella Chiesa di S.Dionigi a Santorso 
seminario di studio sui Frati Girolomini con intervento di 
Monica Bocchetta



ISCRIZIONI

Sono già aperte le iscrizioni che si possono fare attraverso quattro diverse modalità:

A) singolarmente tramite portale ACPortal CLICCANDO QUI o sulla pagina 
www.acvicenza.it cliccando poi su sezione ISCRIZIONE EVENTI

B) mediante modulo che raccoglieranno i presidenti/referenti parrocchiali di AC
C) inviando mail a festasummano22@gmail.com completa di nome cognome data 

di nascita, mail, telefono e parrocchia di provenienza
D) contattando la segreteria diocesana (0444226530) in orario d’ufficio

Il contributo di partecipazione richiesto è di 5€ dai 6 anni in su. Per chi non è 
aderente all’AC vengono chiesti in più 2€ per l’attivazione della polizza infortuni.

https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACVI/157
http://www.acvicenza.it
mailto:festasummano22@gmail.com


Speciale Summano (5 uscite)
con sezione associativa, 
storico-culturale, paesaggistica, 
legata al pellegrinaggio e info 
sulla festa. Viene inviato on line 
e pubblicato sul sito

http://www.acvicenza.it/summano-2022/ 

http://www.acvicenza.it/summano-2022/
http://www.acvicenza.it/summano-2022/

