Pellegrinaggio
al

SACRO MONTE DI VARESE e
all’ISOLA DI SAN GIULIO, LAGO D’ORTA
11 settembre 2016
È il terzo dei tre pellegrinaggi giubilari che stiamo proponendo nell’Anno Santo della Misericordia.
Ci associamo al secolare pellegrinaggio che annualmente, la seconda domenica di settembre, la Comunità di
S. Teodoro vive per sciogliere un voto alla Madonna del Monte.

Programma
- Ritrovo ore 6.45 partenza ore 7.00 da Piazza Marconi;
- ore 8.00 circa, ritrovo alla Prima Cappella, salita a piedi e recita dei tre Rosari;
- ore 9.30 circa, ritrovo per tutti sul piazzale Paolo VI antistante il Santuario e preparazione al
passaggio della Porta Santa;
- Passaggio della Porta Santa e alle ore 10.00 S. Messa solenne accompagnata dalla Corale
San Teodoro.
•
•
•

per chi non sale a piedi, si può proseguire fino in cima con il pullman.
per chi ci raggiunge con mezzi propri ritrovo alle ore 8 alla prima Cappella per salire tutti insieme
recitando il Rosario.
per tutti: ritrovo davanti alla Porta Santa alle ore 9:30

-

-

Al termine dalla Messa, partenza per la volta dell’Isola di San Giulio per il pranzo al Ristorante
dell’Isola;
ore 15.30 presso la Basilica di San Giulio, incontro, per una breve testimonianza, con una
delle 70 Suore benedettine di clausura che vivono nel Monastero dell’Isola cui segue la visita
alla Basilica.
Rientro a Cantù in serata.

Il Sacro Monte di Varese
con le sue 14 Cappelle che si snodano lungo un acciottolato di circa 2 km è
indubbiamente il più affascinante itinerario mariano al mondo.
Si crede che sulla via che porta al Sacro Monte siano passati, in circa 300 anni, 60
milioni di pellegrini.

Isola di San Giulio del Lago d’Orta
La leggenda narra che quest'isola, distante non più di 400 metri dalla riva di Orta,
un tempo era uno scoglio abitato da serpi e terribili mostri, fino a quando nel 390
vi approdò San Giulio: attraversando le acque del lago sopra il suo mantello e
guidato nella tempesta dal suo bastone, il Santo fondò una chiesa, nella quale
scelse poi di essere sepolto, e trasformò l'isola nel centro di evangelizzazione di
tutta la regione.
Si viene accolti sull'isola da una breve scalinata che conduce alla
suggestiva basilica romanica, la principale attrattiva del posto. La visita prosegue
attraverso una stradina che percorre l'intera isola; si tratta della "via del silenzio e
della meditazione", suggestivo connubio tra spiritualità e architettura.
Camminando per i vicoli di San Giulio si raggiunge l'ottocentesco Palazzo dei
Vescovi e l'Abbazia Benedettina Mater Ecclesiale: in questo affascinante
convento di clausura femminile le 70 monache, che risiedono stabilmente
sull'isola, trascorrono le loro giornate dedicandosi alla preghiera, allo studio, al
restauro di antichi e preziosi paramenti sacri, alla confezione delle ostie e alla
preparazione del celebre "pane di San Giulio". Gli altri edifici dell'isola, ora
residenze private, costituivano un tempo le abitazioni dei canonici: tra le più
antiche si segnala la Villa Tallone, dove ogni anno si svolgono prestigiosi concerti
di musica classica.

QUOTE
Con pranzo al ristorante
Con pranzo al sacco

€ 40,00
€ 20,00

La quota comprende viaggio in pullman gran turismo, traghetto e pranzo.

ISCRIZIONI
Solo presso la Segreteria di San Teodoro durante i consueti orari di apertura
Le iscrizioni al pranzo ed al pullman devono avvenire tassativamente entro il 15 agosto
I posti al pranzo in ristorante sono limitati a 70 coperti.

