
Informazioni:

Anna Lisa Milan: 3333034434
Alberto Azzari:    3404850120

17 e 18  maggio  2019

guida il pelligrinaggio 

don Giorgio Maschio

LA TENDA DELLA PAROLA
UNITÀ PASTORALE   “LA PIEVE”

organizza un
 pelligrinaggio a

MILANO
Monza

sulle orme  di  S.Ambrogio

Triuggio (MB)
Villa Sacro Cuore

Accoglienza, serenità pace e voglia di donarsi: questo il cli-
ma che si respira nella casa di spiritualità Villa Sacro Cuore, 
ambiente ideale per assaporare il valore della Parola.

Nel 1523 i nobili Morigia comprarono questa villa che, suc-
cessivamente, venne donata ai Barnabiti che ne fecero cen-
tro di preghiera ed accoglienza. Nel 1917 la Compagnia di 
Gesù riscatta la villa che, dopo anni di restauro, venne inau-
gurata e chiamata “Villa Sacro Cuore” perché, con l’occasio-
ne, venne posta una grande statua in rame del Sacro Cuore 
sulla terrazza della villa stessa. Nel 1984 i padri Gesuiti la-
sciano la villa che passa alla Diocesi Milano come casa dio-
cesana di spiritualità. Villa Sacro Cuore oggi accoglie gruppi 
parrocchiali, istituti religiosi, movimenti ecclesiali per giorna-
te di preghiera, ritiri spirituali, adorazioni mensili.

La villa dispone di diverse aule didattiche da 20 fino a 180 
posti, una sala da pranzo per 280 coperti nonché di 115 ca-
mere tra singole, doppie e triple, tutte con bagno privato per 
un totale di 197 posti letto. Inoltre, a disposizione, cinque 
diverse cappelle che garantiscono il raccoglimento e la pre-
ghiera.    



ISCRIZIONI

Iscrizioni entro il 30 aprile 
(salvo esaurimento posti)

Le iscrizioni si possono effettuare prima e 
dopo gli incontri della Tenda della Parola o 
chiamando i numeri di telefono indicati su  
“Informazioni”.
La quota prevede: viaggio, vitto, alloggio, in-
gressi, guida.

QUOTA   € 160   A PERSONA

Per l’iscrizione si richiedono € 60,00 di accon-
to, la fotocopia del documento di identità e 
della tessera sanitaria. Il saldo sarà effettuato 
durante l’incontro di presentazione.

Incontro di presentazione

Venerdi 10 maggio 2019 alle 20.30, presso 
l’aula magna del patronato Careni, ci sarà un 
incontro di presentazione del pellegrinaggio 
e verranno chiuse le iscrizioni.

PROGRAMMA

Venerdì 17 maggio
ore 7.30: partenza dal Careni a Pieve di Soligo.

ore 12.00: arrivo a Monza.

ore 12.30: pranzo.

ore 14.30: visita guidata alla città e il Duomo 

con attiguo museo.

ore 18.00: partenza per Triuggio (vicino Monza).

ore 18.30: sistemazione alla Villa S.Cuore.

ore 19.00: S.Messa e poi la cena.

Sabato 18 maggio
ore 7.00: S. Messa.

ore 7.30: colazione. 

ore 8.30: partenza per Sesto S.Giovanni per 

entrare in Milano con la metro.

ore 9.30: inizio visita alla Basilica di S.Ambrogio 

e il Duomo di S.Nazzaro.

ore 12.30: pranzo.

ore 14.30: visita al Duomo di Milano.

ore 17.30: partenza con la metro per Sesto.

ore 18.00: partenza per Pieve di Soligo.

ore 22.30: arrivo a Pieve di Soligo.

|

S. Ambrogio
Aurelio Ambrogio (Aurelius Ambrosius), meglio cono-
sciuto come sant’Ambrogio (Treviri, incerto 339-340 – 
Milano, 4 aprile 397) è stato un funzionario, vescovo, 
teologo e santo romano, una delle personalità più im-
portanti nella Chiesa del IV secolo.
La Chiesa cattolica lo annovera tra i quattro massimi 
dottori della Chiesa d’Occidente, insieme a san Girola-
mo, sant’Agostino e san Gregorio I papa.
Conosciuto anche come Ambrogio di Treviri, per il luo-
go di nascita, o più comunemente come Ambrogio di 
Milano, la città di cui assieme a san Carlo Borromeo e 
san Galdino è patrono e della quale fu vescovo dal 374 
fino alla morte, nella quale è presente la basilica a lui 
dedicata che ne conserva le spoglie.

don Giorgio Maschio
Dopo gli studi al liceo classico si è laureato in ingegne-
ria e successivamente in Teologia e Scienze Patristiche, 
con un lavoro su Cristo in S.Ambrogio.
Sacerdote diocesano e parroco dal 2004 di Portobuf-
folè, da oltre 30 insegna nello Studio Teologico di Tre-
viso-Vittorio Veneto e nelle Scuole di Teologia per Laici 
delle due Diocesi.

Mosaico di Sant’Ambrogio di Milano
 nel sacello di San Vittore (378 ca.) 


