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oroscopo oggi

La vostra stella: l’oroscopo di oggi, giovedì 26 agosto
Miei cari Lettori i segni zodiacali del giorno sono i segni d’Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci a cui
l’oroscopo di oggi permette di trascorrere una giornata molto piacevole. Ancora cautela dovranno avere
Gemelli, Vergine e Sagittario, a cui l’oroscopo non concede un attimo di tregua. Ariete: Miei cari Ariete
anche...

curiosità

Cameriere sventa una rapina: licenziato

Cliente: “Cameriere, può portarci un aperitivo?” Cameriere: “Non ora, devo sventare prima una rapina”
Proprietario del locale: “Cameriere, lei è licenziato!” Benissimo…sedendoci ad un tavolino e discutendo
amabilmente mentre si sorseggia un bel cocktail fresco…avrebbe senso un dialogo del genere? Nemmeno per
sbaglio! Tanta fantasia potrebbe essere presa come spunto per un...
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Da Assisi a Gubbio per la camminata della riconciliazione

 

Partirà il primo settembre fino al giorno 3 la camminata
della durata di tre giorni, da Assisi a Gubbio, incentrata sul tema della riconciliazione attraverso il famoso
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“Sentiero di San Francesco“: organizzata  per iniziativa delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino e Gubbio e presentata anche nello scorso 2009 la bella iniziativa verrà proposta anche per
quest’anno, a seguito della presentazione da parte del vescovo eugubino Mario Ceccobelli.

La camminata parte dalla città di Assisi, preceduta da una preghiera sulla tomba di San Francesco, e la
prima tappa sarà effettuata a Valfabbrica dove Giovanni Mazzotta che è uno specialista in neurologia e
psichiatria all’Università di Perugia terrà un interessante discorso sul tema della riconciliazione con se
stessi; a fine giornata sarà organizzata una cena  per i pellegrini nel contesto della Festa d’Autunno del
paese di Valfabbrica. Nel corso della seconda giornata invece si andrà avanti verso Caprignone dove si
trova la chiesa che è andata a far parte, negli ultimi tempi, del patrimonio della diocesi di Gubbio; in seguito si
raggiungerà l’eremo di San Pietro in Vigneto. La terza e ultima giornata infine sarà dedicata, con una tappa
a Vallingegno, a raggiungere la chiesa della Vittorina in Gubbio.

L’intero percorso si snoda per 42 chilometri e vi si può prendere parte liberamente o assieme a diversi
pacchetti di servizi che comprendono anche pranzi al sacco e pernottamento e che potranno essere acquistati
rivolgendosi alla diocesi di Gubbio o ad un’agenzia viaggi appositamente incaricata. Ad essere disponibile per
il pubblico è inoltre il sito internet www.ilsentierodifrancesco.it che permette di accedere inoltre alla mappa
dell’intero percorso, praticabile a piedi ma anche in bici, a cavallo o con l’auto.

Monsignor Ceccobelli, nel corso della presentazione, ha evidenziato come ogni anno migliaia di pellegrini
percorrano questo sentiero nel corso del quale, alla maniera dello stesso San Francesco, si può compiere un
percorso personale e tutto interiore per avvicinarsi alla propria storia  e vita; l’invito è quindi a partecipare in
tanti.

Rossella Lalli

Ieri la ‘Marcia della Pace Perugia Assisi’, protagonista il mondo del Lavoro
Dal passato al presente,ovvero “Da Giotto a Facebook”
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