
                     

                   
   
 

 

“la Carità  
è l’essenza del 

cristianesimo…”  
don Vittorione 

 

Programma di massima 
 

 

venerdì 30 agosto 

ore 18,30: Arrivi presso Villa Cagnola (Gazzada Schianno –VA-, Via Guido Cagnola, 21). 

ore 20.30:  Cena a buffet e saluto di benvenuto. 
 

 

sabato 31 agosto 

ore 9,00:   Pellegrinaggio Missionario al Sacro Monte; durante il percorso, che si snoda fra le 14 

cappelle, ci saranno 4 momenti di riflessione guidati dal Vescovo di Moroto, mons. 

Damiano Guzzetti e da alcuni volontari di Africa Mission (vedi volantino allegato). 
 

ore 11,30: Celebrazione Eucaristica presso il Santuario Santa Maria del Monte presieduta dal 

Vescovo di Moroto, mons Damiano Guzzetti. 
 

ore 13,00:  Pranzo comunitario: “Varese-Piacenza: un incontro di sapori e solidarietà” presso  

l’Oratorio della Rasa di Varese (via S. Gottardo, 37) preparato dalla Trattoria da Carletto. 
 

ore 15,00:  Rasa di Varese, momento di preghiera e Cerimonia commemorativa sulla tomba di don 

Vittorione. 
  

ore 18,00:  Il sindaco di Varese, dott. Davide Galimberti, presso il Comune di Varese, presiederà la 

Cerimonia di consegna della Martinella del Broletto (massima benemerenza civica) alla 

memoria di don Vittorione. 
 

ore 20,00: Cena presso l’Istituto Alberghiero Collegio De Filippi (Varese, via Luigi Brambilla, 15), durante 

la quale verranno proiettate immagini relative all’esperienza di don Vittorione e della sua 

Opera Africa Mission Cooperation and Development. 
 

 

domenica 1 settembre 
ore 10,00: Visita al centro di Varese. 
 

ore 11,00: Arrivo, sul sagrato della Basilica di San Vittore, della fiaccola commemorativa 

proveniente da Piacenza e benedetta dal Vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Gianni 

Ambrosio (portata da amici podisti piacentini e varesini). 
 

ore 11,30: Basilica di San Vittore, l’Arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, celebrerà la Santa 

Messa in suffragio di don Vittorione. 
 

N.B. Il programma dettagliato verrà inviato appena definito nei particolari. 
 

Saranno presenti alle celebrazioni alcuni vescovi di diocesi ugandesi tra i quali mons. Damiano 

Guzzetti, Vescovo di Moroto (Uganda) e alcuni collaboratori ugandesi di AMCD che portano avanti i 

progetti di sviluppo realizzati in loco. 

TI ASPETTIAMO 

 
 

------------------------ Costo per la partecipazione ----------------------------------- 

Pensione completa, per due giorni, 140 euro (sistemazione in doppia-tripla-quadrupla). 

Supplemento camera singola 15 euro al giorno. 

Solo vitto 80 euro (comprende: cena del venerdì; pranzo del sabato; cena del sabato; pranzo della domenica – 

a richiesta il pranzo della domenica potrà essere preparato da asporto-). 

Singolo pasto: 25 euro. 


