
Pellegrinaggio Ac Bitti – B.V. Annunziata 

13 - 14 Maggio 2023 

 

 

Carissimo, 

qui troverai tutte le informazioni relative al prossimo appuntamento del settore giovani AC. 

 

Insieme all’Ac di Bitti, stiamo organizzando un pellegrinaggio da Bitti al Santuario della B.V. 

Annunziata previsto per il finesettimana del 13-14 Maggio. 

In occasione di questa ricorrenza, i fedeli si incamminano verso questo Santuario in segno di 

devozione Mariana. Anche noi, come giovani e giovanissimi di Azione Cattolica, siamo sempre 

chiamati a metterci in cammino, per poter vivere così un momento di preghiera, ascolto, dialogo, 

fraternità e divertimento. 

 

Qual è il programma? 

SABATO 13 

Arrivi a Bitti e accoglienza nei locali della Parrocchia 17:00 

Catechesi introduttiva tenuta dal pievano Don Totoni Cossu 18:00 

Cena, serata allegra e pernottamento 

 

DOMENICA 14 

Partenza nella notte da Bitti – Santuario N.S. del Miracolo 

Arrivo previsto alle 9:30 presso il Santuario B.V. Annunziata 

Santa Messa 11:00 

Pranzo Comunitario nei locali del Santuario 13:00 

Saluti e rientro dal Santuario dell’Annunziata (il bagaglio che avrete portato con voi vi sarà fatto 

trovare lì)  

 

 

A chi è rivolto? 

A ogni ragazzo e ragazza di qualunque parrocchia della diocesi di Nuoro. 

 

Cosa è necessario portare con sé? 

Assicurati di avere:* 

 prodotti per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, etc.); 

 sacco a pelo; 

 borraccia per l’acqua; 

 Outfit adatto a lunghe camminate, consigliato abbigliamento “a cipolla”. 
 

 

 

 

 

* L’iniziativa è completamente gratuita. Porta soltanto un buon appetito. 

  



 

Come posso mettermi in contatto con voi? 

 

Potete comunicare l’adesione tramite il vostro responsabile/assistente parrocchiale entro mercoledì 

3 Maggio. Per ogni ragazzo è necessario conoscere: nome – cognome - data di nascita – parrocchia 

- eventuali allergie/intolleranze alimentari. 

Puoi anche comunicarci l’adesione alle nostre pagine social 

Giovani di Azione Cattolica – Nuoro (Facebook); 

giovanidiazionecattolica_nuoro (Instagram). 

 

Se desideri chiederci qualche chiarimento o qualche informazione in più, non esitare a contattare 

noi o il tuo responsabile/assistente parrocchiale. 

 

 

 

Ti aspettiamo 

Sabato e Domenica 13-14 maggio 2023! 

 
To e  

 

 

Il consiglio giovani Ac della diocesi di Nuoro 

L’assistente Don Pietro Moro 

Il consiglio Ac di Bitti 


