
 

Unione       
Confraternite della 
Diocesi di 
Lugano 
 

 
 

Giornata di ritiro spirituale Unione Confraternite della Diocesi di Lugano 
 

Sabato 19 ottobre 2019 al Santuario Madonna dei Miracoli Morbio inferiore 
 

Tema:  " Maria, calamita che attrae i cuori a Dio " 
 

Programma: 
 
ore  09.15 arrivo a Morbio Inferiore, posteggi Oratorio-casa parrocchiale,  
  caffè e brioche offerti  presso la casa anziani 
 

ore 09.45 spostamento alla chiesa di S. Rocco, riflessione 
 

ore  10.30 Santa Messa nella Basilica con gli assistenti spirituali Don Fabio, 
 Don Mattia e Don Simone   

      

ore  11.30 presentazione storica del miracolo e della Basilica da Don Simone 
 
ore  12.00  gustoso pranzo in comune presso l’Osteria del Giardino  
 

ore  14.00 spostamento in auto alla chiesa Parrocchiale S. Giorgio,  
  Vespri cantati in latino, breve parte storica  
 

ore          15.30 termine del ritiro e saluti 
  
 
L’invito è aperto a tutti i confratelli compresi i famigliari, gli amici e i parrocchiani, essendo però i posti 
limitati verrà data precedenza ai confratelli 
 

Abbiamo pianificato un programma intenso ma ricco di emozioni e spiritualità; per organizzare al  
meglio l’evento è necessario conoscere il numero esatto di partecipanti; per questo siete invitati a 
iscrivervi entro venerdì 11 ottobre 2019 con il talloncino allegato, per telefono, e-mail o per posta. 
 

Il costo della giornata per chi intende partecipare al pranzo è di CHF 42.- 
 
 

 
 

Mi iscrivo quale partecipante alla 
 

Giornata di ritiro spirituale Unione Confraternite della Diocesi di Lugano del 19 ottobre 2019 
 

Tema:  " Maria, calamita che attrae i cuori a Dio " 

 

Termine d’iscrizione: venerdì 11 ottobre 2019; per telefono al 091 946 43 70 ore pasti o 
078 682 85 59 Luca Foresti segretario, per e-mail  luca.foresti@post.ch  o per posta : 

Luca Foresti, Via Pedemonte 45 , 6802 Rivera 
 

Partecipanti che mi accompagnano compreso il sottoscritto :   no.  .………. 
 

Nome: ………………………………….      Cognome: ……………………………………………   
 

Confraternita del : ………………………………………….    Località: ……………….......................... 
 

Data, …………………    E-mail: …………………………………    Telefono: ………………………….. 
 
 

Visionabile anche nel nostro sito: www.ucdl.ch  

mailto:luca.foresti@post.ch
http://www.ucdl.ch/

