Per arrivare a Varallo Sesia

Sabato 28 settembre 2019

Pellegrinaggio regionale
per il mese del Rosario

al Sacro Monte di Varallo Sesia (VC)

Varallo Sesia

Sacro Monte

Programma:
- ore 12,00. Ritrovo a Varallo (davanti all’entrata del
Sacro Monte [13019 Varallo, regione Sacro
Monte]).
- ore 12,30. Pranzo presso il ristorante “vecchio albergo S. Monte” (prezzo concordato circa 23 €).
- ore 14,00. Inizio del pellegrinaggio: recita del S.
Rosario, con la visita delle 43 cappelle del Sacro
Monte che rappresentano con affreschi e gruppi di
statue i misteri della vita di Gesù e di Maria.
- ore 16,00. Preghiera in Basilica alla fine.
- ore 16,30. Fine del pellegrinaggio.
- Possibilità di confessarsi durante il pellegrinaggio.

Come arrivare in auto:
- da Milano prendere l’Autostrada A8 dei laghi, poi dopo
Gallarate prendere l’A26 direzione Genova GravellonaToce. Uscire a Romagnano Sesia – Ghemme, e immettersi
sulla strada statale 299 in direzione Alagna Varallo Sesia.
(Tempo previsto 1h47, 114 Km)
- da Torino prendere l’autostrada A4 Torino-Milano fino al
casello di Biandrate, quindi proseguire per l’A26 Genova
Gravellona-Toce. Uscire a Romagnano Sesia – Ghemme, e
immettersi sulla strada statale 299 in direzione Alagna
Varallo Sesia. (Tempo previsto 1h53, 129 Km).
- Arrivati a Varallo, all’inizio del paese (prima uscita) seguire
le indicazioni per il S. Monte, c’è una strada che sale fino
al parcheggio di fronte all’entrata del Santuario.
- C’è anche la possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio in
paese e salire al S. Monte con la funicolare (consultate il
sito del santuario per orari e costi).

• È necessario iscriversi presso Don Giugni
(tel. 347 2796672. email: ugo.giugni@gmail.com).
• Per il pranzo al ristorante è necessario prenotare i
posti entro il venerdì 27 settembre: telefonare
sempre a Don Giugni.
• Per informazioni sul santuario e sul Sacro Monte di
Varallo Sesia potete consultare il sito:
ll Sacro Monte di Varallo Sesia sorse per iniziativa del Beato Bernardino Caimi, che, di
ritorno dalla Terra Santa (alla fine del 1400), volle ricreare in piccolo i luoghi della Palestina.
Al progetto settant'anni più tardi si interessò anche S. Carlo Borromeo, che diede nuovo
impulso all'opera e la denominò "Nuova Gerusalemme". Il complesso degli edifici, una cinquantina è stato costruito nel corso di un paio di secoli. Ogni cappella rappresenta, con
affreschi (circa 4.000 figure) e con gruppi di statue (circa 400), scene della vita di Gesù e
di Maria. Fra gli artisti più importanti che hanno lavorato a Varallo c'è Gaudenzio Ferrari,
che collaborò con il fondatore ad avviare il S. Monte: sua è la grandiosa cappella della
Crocifissione. Il S. Monte di Varallo, per la bellezza del luogo, per le sue testimonianze di
fede e di arte, costituisce un monumento unico nel suo genere.

http://www.sacromontedivarallo.it
sito dell’albergo: http://www.sacromontealbergo.it
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