
Aspettando
SAN FRANCESCO

DEL PRATO

Prendendo spunto dalle parole di San 
Francesco d’Assisi, due fine settimana di 

incontri ed eventi in San Francesco del Prato 
per raccontare la storia e l’esperienza lungo 

le grandi vie di pellegrinaggio e, in particolare, 
sul Cammino di Santiago.

Come 
pellegrini e 
forestieri

24/25/31 LUGLIO 
1/2 AGOSTO 2021



SABATO 24 LUGLIO
ore 6.30
Un “assaggio” di pellegrinaggio con passo francescano
Una mattinata nei panni dei pellegrini romei, lungo la via 
Francigena, accompagnati dai frati minori conventuali 
di San Francesco del Prato. Un giro ad anello di 15 km 
tra Costamezzana e Cella di Noceto (PR) con sosta alla 
Comunità Francescana di Betania per un momento 
conviviale e per ascoltare la testimonianza di chi accoglie 
i pellegrini. Possibilità di pranzare presso la Trattoria dello 
Scoiattolo, previa prenotazione da indicare contestualmente 
all’adesione al pellegrinaggio, dove il gestore Oliviero 
ci mostrerà il “diario del pellegrino” (pranzo a carico dei 
partecipanti). 
Ritrovo presso la Chiesa di San Pietro Apostolo di 
Costamezzana (Noceto - PR) alle ore 6:30
Info e prenotazioni via mail a visite@sanfrancescodelprato.it 
entro venerdì 16 luglio - max 20 partecipanti

ore 20.30
Inaugurazione dell’affresco restaurato di San Giacomo
Taglio del nastro. Lettura di San Giacomo

ore 21.00
Concerto 
“Così è germinato questo fiore”
Coro Giovanile Italiano
Evento organizzato da A.E.R.CO-Associazione Emiliano 
Romagnola Cori, in occasione della rassegna “Voce nei 
Chiostri 2021.
per prenotazioni: https://cgi_parma.eventbrite.it

DOMENICA 25 LUGLIO, 
SABATO 31 LUGLIO, 
DOMENICA 1 AGOSTO
ore 17.00 – 1° turno
ore 18.00 – 2° turno
Un’esperienza di pellegrinaggio all’interno della Chiesa 
di San Francesco del Prato
Un “cammino” all’interno della Chiesa accompagnati 
dai volontari “pellegrini” di San Francesco del Prato per  
conoscere il significato e la storia degli itinerari di fede, 
ascoltare l’esperienza di San Francesco d’Assisi, con 
focus sulla città di Parma nel quale interverrà Francesca 
Belmessieri, archivista dell’Archivio Storico Comunale di 



Parma, che illustrerà alcuni documenti di archivio esposti per 
l’occasione in copia.
Gruppi di max 25 persone. Prenotazione obbligatoria via mail 
a visite@sanfrancescodelprato.it

MANDACI UN PAESAGGIO 
DEL TUO CAMMINO!
Lo proietteremo in Chiesa durante la visita per rendere 
questo viaggio ancora più realistico. 
La foto deve essere in formato orizzontale, con didascalia 
del luogo, la via di pellegrinaggio e il tuo nome.
Invia lo scatto via mail entro domenica 18 luglio a 
visite@sanfrancescodelprato.it

DOMENICA 25 LUGLIO
ore 21.00
L’immagine di San Giacomo Maggiore con Cecilia Cavalca, 
storico dell’arte.
Un incontro per valorizzare l’affresco restaurato di San 
Giacomo e approfondire l’immagine del Santo nell’arte

SABATO 31 LUGLIO
ore 21.00
Del pellegrinar narrando:
dal cammino di Santiago
verso il cammino della vita
Dialogo a due voci con Monsignor Paolo Giulietti Arcivescovo 
di Lucca, già assistente spirituale della Confraternita di San 
Jacopo di Compostella, e Monica d’Atti Priore dell’Emilia-
Romagna della stessa Confraternita.

DOMENICA 1 AGOSTO
ore 21.00
Conversazione sul peregrinare francescano sulla scia 
del libro dal titolo 
Franciscus Peregrinus. L’arte del pellegrinaggio 
Fr. Fabio Scarsato, Direttore del Messaggero di 
Sant’Antonio, racconta la prospettiva francescana del 
pellegrinaggio a partire dal testo di cui è autore.

LUNEDÌ  2 AGOSTO
Festa del Perdono d’Assisi
presso l’Oratorio dell’Immacolata Concezione

Tutti gli eventi sono gratuiti con possibilità 
di offerta per il restauro di San Francesco del Prato.



AiUTACI A LIBERARE LA BELLEZZA
Questo ciclo di incontri ed eventi 
dedicati al pellegrinaggio, reso 
possibile grazie all’impegno 
dei tanti volontari, contribuirà 
a sostenere il progetto del 
restauro di questo straordinario 
gioiello gotico. 
Partecipa anche tu con una 
offerta libera.

VUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO AL RESTAURO?
CON L’ART BONUS RECUPERI IL 65% 
DELL’IMPORTO VERSATO.
Il restauro di San Francesco del Prato gode di vantaggi concessi con 
ART-BONUS, la legge che ha introdotto un credito d’imposta in misura 
del 65% dell’erogazione eseguita per donazioni in denaro a sostegno 
della cultura. Ogni donazione, pertanto, può essere recuperata per il 
65% in tre anni.

CONTO CORRENTE DEDICATO: Diocesi di Parma 
IBAN: IT02N0623012700000038406827 
c/o Crédit Agricole Italia
CAUSALE: Art Bonus - Diocesi di Parma – San Francesco del Prato - 
Parma - Tuo C.F. o P.IVA
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