Cannobio

Famiglie 2022

Borgo antico

Una festa per tutte le famiglie!

Cannobio, primo paese che il turista
arrivando dal Nord-Europa incontra sul
Lago Maggiore, ha mantenuto intatto gran
parte del suo patrimonio naturale, storico
ed architettonico.

Una giornata di festa tra spiritualità,
spettacolo, animazione e testimonianze.
Papa Francesco ha chiesto alle Diocesi di
“decentrare” l’incontro mondiale rispetto
alla sede ufficiale di Roma 2022. La nostra
Diocesi ha scelto Cannobio, in occasione
del V centenario del miracolo della SS.
Pietà.

La caratteristica cittadina, presenta un
labirinto di viuzze acciottolate, edifici di
valore storico e vasti paesaggi lacuali.
Particolarmente suggestivo risulta il centro
storico, sotto l’ombra del campanile del XIII
secolo.
La passeggiata del lungolago è impreziosita dal Santuario della SS. Pietà, e da un
susseguirsi di case storiche, che conducono
al Lido, un’ampia spiaggia attrezzata.

PASTORALE FAMILIARE

DIOCESI DI NOVARA
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Per accogliervi al meglio,
è necessario iscriversi al form
(inquadrando il QR-code)
o a famiglia@diocesinovara.it

FAMIGLIA.DIOCESINOVARA.IT
Per informazioni
sui parcheggi:
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In concomitanza con
l’incontro mondiale a Roma,
in collaborazione con
il Rinnovamento nello Spirito,
il Forum delle Associazioni Familiari
e la comunità di Sant’Egidio

Miracolo SS. Pietà
Cannobio
All'inizio del 1500, là dove oggi sorge il
Santuario, si trovava la casa della
famiglia di Tommaso Zaccheo.
Nei giorni 8, 9, 10, 28 gennaio 1522 e poi
nei successivi 4 e 27 febbraio, un
piccolo dipinto su pergamena
raffigurante Cristo in Pietà tra Maria e
San Giovanni, fu visto sanguinare: le
ferite del corpo di Gesù si sono
ravvivate.
La seconda sera, il 9 gennaio, una
piccola costola sanguinante, proporzionata al Cristo del dipinto, è uscita
dal costato ferito ed è caduta sulla
tovaglia sottostante.
Fu raccolta in un calice e portata in
pro-cessione nella Chiesa parrocchiale,
dove ancora oggi è custodita.

Programma della giornata
26 GIUGNO 2022
10:15 Accoglienza
presso il cortile della casa
parrocchiale in via alla
Canonica.
11:00 S. Messa
presieduta da Mons. Franco
Giulio Brambilla
in collegiata San Vittore
12:00 Angelus
con Papa Francesco
in diretta da Roma
12:30 Pranzo
possibili alternative:
- al sacco in oratorio
“don Silvio Gallotti”
oppure al lido
- presso il ristorante
“Il Portico”
20€ adulti e 15€ i bambini
(Primo/secondo/dessert/acqua)

14:00 Festa delle famiglie
per il centro storico
stand e attività
16:30 Pellegrinaggio
Ritrovo presso la collegiata
di San Vittore
17:10 Arrivo in Santuario SS. Pietà
Passaggio Porta Santa
17:30 Conclusione e saluti

Stand e attività

Festa delle famiglie
Tour in trenino
Giro turistico per l’antico borgo di
Cannobio per tutte le famiglie.

Al femin d’in val - Gruppo
Folkloristico Valle Cannobina

Le signore della Valle Cannobina,
in abito tradizionale, ci portano
indietro nel tempo con i mestieri
di una volta.

Carlo Pastori

È un cantastorie “specializzato”
in canzoni per bambini.
Attraverso le sue canzoni e la
voglia di “giocare", con tecniche
di animazione musicale,
contribuirà al clima di festa per
bambini e adulti.

Forum delle Associazioni Familiari
Per politiche familiari sempre più
moderne ed incisive

Conferenze Roma 2022
Proiezioni sui temi:

‣ Sposi e sacerdoti insieme per
costruire la Chiesa
‣ Giovani e anziani per la chiesa di
domani
‣ L’amore familiare nella prova
‣ Accompagnare la paternità e la
maternità
‣ Essere cristiani nell’era digitale
‣ Vocazione e missione nella
periferie esistenziali
‣ Il catecumenato matrimoniale
‣ Formare accompagnatori

