
domenica 
25 ottobre 2020

ACCOMPAGNIAMO 

DON ROMEO 
NEL SUO INGRESSO 

UFFICIALE
in VALSOLDA (CO)

“Attraversava 
la città”

La mappa della Comunità Pastorale Beata Vergine della Caravina. 
Il Santuario della Caravina e l’abitazione di don Romeo sono in 
località Cressogno (sulla destra).

Domenica 25 ottobre ci sarà una camminata di 5 km circa tra le vie 
e i viottoli della Valsolda con partenza alle ore 14:30 dalla chiesa di 
San Mamete e, toccando alcuni luoghi significativi per la comunità 
valsoldese, si arriverà al Santuario della Caravina.

Per i più anziani, o per chi ha difficoltà a camminare in salita, si 
suggerisce di prenotarsi con il pullman che parte da Binzago alle 
ore 14:30 (programma qui a fianco) e percorrere insieme l’ultimo 
breve tratto a piedi prima del Santuario e assistere alla S. Messa. 

Chi se la sente di camminare per qualche chilometro è invitato a 
raggiungere con la propria auto San Mamete alle ore 14:30 per 
partecipare alla suggestiva passeggiata insieme ai nuovi parroc-
chiani di don Romeo!

PROGRAMMA 
domenica 25 ottobre

ore 14.30 Partenza in bus dalla chiesa di Binzago (verrà mi-
surata la temperatura e occorre mantenere la ma-
scherina durante tutto il viaggio). Per il transito dalla 
Svizzera occorre avere con sé la Carta d’Identità.

ore 15:45 Arrivo al Santuario della Caravina. A piedi (ca 10’) 
si raggiunge la chiesa di Cressogno per incontrare 
don Romeo e accompagnarlo nell’ultimo tratto del 
suo percorso (che inizia alle 14.30 dalla chiesa di S. 
Mamete, come descritto qui a fianco)

ore 17.00 S. Messa al Santuario della Caravina dove l’audio 
della celebrazione sarà diffuso all’esterno della 
chiesa così da riservare l’accesso ai fedeli del po-
sto

ore 18.30 Partenza del bus per Cesano (arrivo verso le 19:45)

 
Le iscrizioni si ricevono nella sacrestia delle chiese parrocchiali 
entro domenica 18 ottobre (così da verificare il numero delle ade-
sioni). Il costo (€ 12,00) sarà raccolto durante il viaggio

È ovviamente possibile viaggiare per conto proprio in auto, come 
indicato qui a fianco. 


