
                          L’ amministrazione comunale di          
Saint-Rhémy-en-Bosses  e l’Operazione Mato Grosso sono lieti di 
invitarti alla  

  

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
Tel. 333 2516580 
 
PER PRENOTAZIONI  
info@rifugiofrassati.it  

 
SANTA MESSA 
AL RIFUGIO Piergiorgio FRASSATI  
• Domenica 3 luglio 2016 ore 16,30 
          (Saint-Rhémy-en-Bosses)  
 

Celebreremo insieme la «nascita al 
Cielo» del beato Piergiorgio, sulle 
montagne da lui tanto amate… 
Alla fine merenda offerta ai partecipanti 



  
Programma  
per Ragazzi (e loro genitori/amici) di Saint-Denis 
 

Sabato 2 luglio  
h14,30 partenza davanti alla Chiesa Saint-Denis 
h 16,00 arrivo a Pra du Jeu 2.002 m (Saint-
Rhémy-en-Bosses); salita a piedi verso il Rifugio 
h 18,00 arrivo al Rifugio 2.540 m: visita e 
sistemazione (cena , pernottamento, colazione)  
 
Domenica 3 luglio  
h 9,00 partenza per il Colle Malatrà m 2.925 
(splendida vista sul Monte Bianco) 
h 12,30 rientro al Rifugio (pranzo) 
h 14,00 pulizia sentiero/preparativi per S Messa 
h 16,30  S MESSA  
h 17,30 merenda offerta 
h 18,30 discesa verso Pra du Jeu  
h 21,30 rientro a Saint-Denis 

 
Saranno presenti anche amici dell’AC, di altre 
diocesi e gruppi vicini a Frassati  

 

  
     Percorreremo insieme un tratto dell’Alta 
Via n° 1 dove si trova il Rifugio  Piergiorgio 
Frassati : un modo semplice per parlare di 
santità e camminare, con il beato 
Piergiorgio, sui sentieri delle beatitudini, 
verso l’alto, sulla montagna della Vita… 
  
    Nell’occasione porteremo al Rifugio la 
reliquia del Beato che ci è stata donata dalla 
famiglia: una racchetta da neve che ora si 
trova nel Seminario di Aosta (e che 
qualcuno di voi ha già avuto modo di 
osservare in occasione dell’apertura della 
Porta Santa o in passate escursioni). 
 
     Sarà anche un’occasione per visitare il 
Rifugio che i ragazzi dell’Operazione Mato 
Grosso hanno costruito dedicando il loro 
tempo ed il loro lavoro per l’aiuto dei più 
poveri (come faceva Piergiorgio).  
 
 

     Costo della due giorni 35 €         

-compreso sacco lenzuolo 
Il trasporto è a carico dei genitori 

Attrezzatura: 
da trekking: no sacco 
a pelo, si snack, acqua, occhiali 


