
Percorso a piedi -in notturna- tra le campagne di  
Collestrada e Santa Maria degli Angeli. Arrivo all’alba in Porziuncola. 

 

Cammina davanti a te il Signore: 
non temere, non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 00.30 - RITROVO: paese di Collestrada, sotto il campanile della Chiesa Parrocchiale visibile anche dalla 

Superstrada, raggiungibile dall’uscita del Centro commerciale, salendo in direzione Collestrada e percorren-
do sulla destra il viale di pini che conduce al vecchio paese di Collestrada. Trasbordo delle auto di servizio 
presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli. 

 
Ore 01.00—PARTENZA PERCORSO DELLA MARCIA DEL PERDONO  
Il percorso inizia scendendo sulla strada alberata fino alla Strada Ospedalone San Francesco in direzione 
Sant’Egidio.  In prossimità del campo sportivo di Collestrada percorreremo via Maristella, supereremo con il 
soprapasso la Superstrada e successivamente la ferrovia fino a intersecare “La via di Francesco”; da questo 
punto seguiremo il percorso segnalato sulle strade secondarie. In località di Bastiola ci incammineremo lun-
go il percorso verde del Tescio per poi entrare nel paese di Santa Maria degli Angeli. Una volta arrivati nel 
piazzale antistante la Basilica, attenderemo di entrare in Porziuncola. Il percorso sarà scandito da tappe, 
piccole soste in cui verranno proposti dei temi tratti dal canto “Cammina davanti a Te il Signore”, per una 
notte di riflessione su sé stessi e sulla storia che il Signore fa con ciascuno di noi per guidarci ad una fede 
adulta. 
 
Ore 07.00 - CELEBRAZIONE EUCARISTICA: parteciperemo alla celebrazione della Festa del Perdono di Assisi 
e al termine, grazie ad un’auto di servizio, gli autisti potranno recarsi a riprendere ognuno il proprio mezzo. 
 
 
DATI TECNICI  
Lunghezza percorso:    13,0 km 
Tempo percorrenza senza soste:  3 h 30’ 
Dislivello:                    176 m 
 
MINORI: 
I Minori possono partecipare solo accompagnati da un geni-
tore o tutore. 
 
 
E’ obbligatorio essere muniti di giacchetti catarifrangenti. 

Iscrizioni: entro sabato 30 luglio, telefonando o contattando: 
 
Riccardo Vinti :: 340-4990913 :: riccardo.vinti@libero.it      Michele Giuliani:: 333-7174163 :: giuliani.m@protonmail.com 

Luca Vaselli :: 347-6557603 :: vasoluca@libero.it                           Francesco Delicati:: 340-8505110 :: fdelicati@yahoo.it                       

Elisa Morelli:: 392-4988981 :: riccardoelisa@live.it                               Chiara Castellani:: 334-9125069 :: chiarac65@libero.it                      

 

Unità Pastorale delle 
parrocchie di 

Prepo, Ponte della Pietra, 
S.Faustino 

In caso di cattivo tem-
po contattare gli  

organizzatori 

LIVELLO: MEDIA DIFFICOLTA’ 

Martedi 02 AGOSTO 2022 
Marcia del Perdono di Assisi 


