COSTO dell’ESPERIENZA

In prima pagina la nuova statua di don Guanella
a Fraciscio (Sondrio), opera dello scultore Nicolas Viry

q95,00 (in camera doppia)

Sono esclusi cena e pernottamento a Como di
giovedi 11 settembre (contributo: q 20), il pranzo
al ristorante di Savogno (prezzo secondo menu
scelto), pranzo a Nuova Olonio (contributo: q 5).

Per il VIAGGIO

Si deve provvedere con mezzi propri: auto/pulmino ecc. i quali serviranno anche per recarsi nei
vari luoghi (con spese di benzina condivise).

12-13-14

IMPORTANTE

settembre 2014

Indispensabile la giacca a vento e scarpe co-

mode per il cammino …
Il testo - guida che verrà fornito ai partecipanti è
“Sui Passi di don Guanella” di A. Folonaro e S.
Fasana.

ISCRIZIONI entro la METÀ di LUGLIO a

Carla Sacchetti: tel. 031/283717
pelliniluciano@libero.it - sr.franca@cgfsmp.org
gottardi.angelo@guanelliani.it

Fraciscio: Casa Natale di S. Luigi Guanella

UNA PRESENZA
20 luglio - 3 agosto 2014

In questo periodo, il Consiglio Provinciale dei Cooperatori Nord Italia/Svizzera, garantisce una presenza nella Casa
Natale di don Guanella. Chi volesse fare una visita guidata,
trascorrere uno o più giorni in questo luogo santo deve prenotarsi ENTRO LA FINE DI GIUGNO. La permanenza sarà in
autogestione e si condivideranno le spese di vitto e alloggio
in forma libera e fraterna. E’ un’opportunità preziosa per trascorrere un po’ di tempo nella Casa di un Santo con i propri
familiari o amici, sicuramente un’occasione da non perdere!
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Paolo Cattaneo telefono
031/87.49.77; Cellulare 338/98.54.130; paolocatta@libero.it

sui passi di

DON GUANELLA
il prete montanaro santo

WEEK END aperto a tutti

Questo WEEK END

volutamente aperto A TUTTI

è un’occasione “unica” che viene
proposta per venire a contatto immediato con don Luigi Guanella …
... pur limitato nel tempo e con sobrietà di
mezzi, esso raggiunge tuttavia i luoghi più
significativi che hanno forgiato il Santo …
Giovedì

11

SETTEMBRE

12

SETTEMBRE

Possibilità di cena e pernottamento nella “Casa del
Pellegrino” a Como per chi proviene da lontano.
Venerdì

»» Partenza all’alba … dalle proprie Case
»» Ore 10.00: Ritrovo per tutti al Santuario dell’Apparizione di
M. Vergine a Gallivaggio - S. Messa: partiamo con Maria
sui passi di Gesù e di don Guanella.
»» Arrivo a Campodolcino e sistemazione nella Casa per
Vacanze “Cà de Val” .
»» Pomeriggio: A Fraciscio e a Gualdera: visita ai luoghi
santi. Rosario alla Grotta di Lourdes.
»» Dopo cena: Visita al Museo della Via Spluga e della Val
San Giacomo (Mu.Vi.S).

... un autentico “tuffo” che favorisce la
conoscenza della sua persona e della
sua spiritualità …
Sabato

13

SETTEMBRE

14

SETTEMBRE

... un’esperienza “bella” da vivere con lui
- don Guanella - e tra di noi …

PENSACI !

»» Partenza all’alba …
»» A Prosto: celebrazione della S. Messa
nella Chiesa della beata Vergine
Assunta.
»» Ascesa a Savogno: visita ai luoghi cari
a don Guanella e alla sorella Caterina.
»» Pranzo al ristorante montano.
»» Pomeriggio: A Olmo. Primi Vespri
dell’Esaltazione della Croce.
»» Cena e tempo libero.
Domenica

»» Partenza all’alba …
»» A Traona in Valtellina: sosta negli
ambienti guanelliani.
»» Nuova Olonio in Casa Madonna del
Lavoro: celebrazione S. Messa e pranzo.
»» Pomeriggio: Verso Pianello Lario.
Visita ai luoghi cari a don Guanella e alla
beata Chiara Bosatta.
»» Si ritorna nelle proprie Case …

organizzazione: Cooperatori Guanelliani Provincia Nord Italia/Svizzera

