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Giovedì 11 luglio
ore 15.30 · Accoglienza - Saluto iniziale
ore 17.00 · Celebrazione Eucaristica 

Venerdì 12 luglio
ore 09.00 · Accoglienza - Santo Rosario
ore 10.00 · Catechesi 
   Adorazione Eucaristica
ore 12.30 · Pranzo
ore 15.00 · Coroncina alla Divina 

Misericordia 
   Testimonianze
ore 17.30 · Celebrazione Eucaristica 
ore 19.30 · Cena
ore 21.00 · “NOI SIAMO TESTIMONI”

Sabato 13 luglio
ore 09.00 · Accoglienza - Santo Rosario
ore 10.30 · Catechesi
   Adorazione Eucaristica
ore 12.30 · Pranzo
ore 15.00 · Coroncina alla Divina 

Misericordia
   Testimonianze
ore 17.30 · Celebrazione Eucaristica
ore 19.30 · Cena
ore 21.00 · Musical “SEGUIMI”

Domenica 14 luglio
ore 09.00 · Accoglienza  
ore 09.30 · Santo Rosario  

Adorazione Eucaristica
ore 11.30 · Celebrazione Eucaristica
ore 13.00 · Pranzo
ore 15.00 · Coroncina alla Divina 

Misericordia
   Lode e ringraziamento 
   Saluto finale   

sulla collina di saluzzo (cn)
presso la “casa Madre”

della coMunità cenacolo

11 - 14 luglio 2019

Per partecipare
È NECESSARIO REGISTRARSI SU

(Per chi non ne avesse la possibilità,
potrà farlo direttamente 

alla Festa della Vita
presso l’apposito stand)

www.festadellavita.info
«Dio esiste, io l’ho incontrato! 
Sono una testimone vivente 

della Risurrezione di Gesù che si rinnova  
nella vita di giovani un tempo morti  

e oggi risorti a vita nuova»

(At 3,15)

...per AggiornAmenti, news, 
ospiti, testimoniAnze, informAzioni:

www.festadellavita.info
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Come ogni anno, per motivi di viabilità pubblica, non sarà  
possibile salire sulla collina con mezzi propri. 
Per rendere più agevole lo scorrere del traffico in collina e per 
evitare disagi ai residenti, sarà presente il servizio navetta-bus 
che da alcuni punti della città di Saluzzo, vi porterà sulla collina 
presso la Casa Madre.
Sulla cartina a lato trovate i luoghi di parcheggio  
P1, P2 e P3 e sotto gli orari del servizio navetta-bus.
Ringraziamo per la vostra gentile collaborazione, che permet-
terà che il tutto si svolga con ordine e senza difficoltà per i 
residenti in Saluzzo.

P2

P1 PIAZZA FORO BOARIO (Via G. Sampò)
grande parcheggio gratuito dal quale par-
tirà il servizio NAVETTA-BUS per la salita 
alla collina. 
Parcheggio consigliato dai Vigili Urbani.
STAZIONE FERROVIARIA 
   (P.zza Vittorio Veneto)
parcheggio con numero limitato di posti; 
fermata NAVETTA-BUS per la salita alla 
collina.

P3 PARCHEGGIO G.B. BODONI 
   (Via Matteo Olivero)
parcheggio con possibilità sosta camper 
(allacciamento idrico) e numero limitato 
di posti. Fermata NAVETTA-BUS a 600 
metri 

ORARI NAVETTA-BUS

Giovedì:   dalle  14.30   alle   16.30
   dalle  18.00   alle   20.00 (solo discesa)

Venerdì:   dalle    8.00   alle   12.30
   dalle  14.00   alle   17.00
   dalle  18.30   alle   20.30
   dalle  22.30   alle   23.30 (solo discesa)

Sabato:   dalle    8.00   alle   12.30
   dalle  14.00   alle   17.00
   dalle  18.30   alle   20.30  
   dalle  22.30   alle   23.30 (solo discesa)
 
Domenica:  dalle    8.00   alle  11.00
   dalle  12.30   alle  14.30 
   dalle  15.30   in avanti     (solo discesa)
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