
 
ISCRIZIONI AL RITO DI BEATIFICAZIONE 

 DI NICOLO’ RUSCA 
SONDRIO DOMENICA 21  APRILE 2013 

ORE 15,30 IN PIAZZA GARIBALDI 
 

 
Per una partecipazione comunitaria e corale come Parrocchia si avverte che 
dopo ogni Santa Messa festiva e feriale si raccolgono le iscrizioni per la 
partecipazione al Rito di Beatificazione di Nicolò Rusca. Si precisa anche che in 
base al numero degli iscritti, si provvederà a prenotare un apposito pullman o a 
richiedere un supplemento di corsa del pullman di linea. Si anticipa pure che 
l’accesso alla Piazza Garibaldi quel giorno sarà possibile dalle ore 13,30. Dal 
momento che le iscrizioni presso il Comitato per la Beatificazione vanno 
effettuate entro il 20 marzo 2013, si prega di comunicare quanto prima la 
propria partecipazione. Chi vuole potrà partecipare anche singolarmente alla 
celebrazione ma in questo caso ognuno dovrà provvedere da solo alla ricerca del 
parcheggio dei mezzi e all’accesso alla piazza secondo i posti disponibili. 
Meglio quindi organizzarci come Gruppo Parrocchiale. Quota di 
partecipazione: il prezzo del pullman che verrà comunicato in seguito in base al 
numero degli iscritti. 
 

 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A THUSIS E A BEDANO 

DOMENICA 23 GIUGNO 2013  
SULLE ORME DI NICOLO’ RUSCA 

 
 

Organizzato dai Viaggi di Oscar, il pellegrinaggio guidato dal nostro vescovo 
Diego, prevede la visita al paese di Thusis ( Canton Grigioni ) luogo del martirio 
di Nicolò Rusca con la celebrazione della Santa Messa e la colazione al sacco o in 
ristorante e nel pomeriggio il trasferimento a Bedano ( Canton Ticino ) luogo 
natale del Beato con la celebrazione dei vespri e l’incontro con il vescovo di 
Lugano e quindi il rientro a casa. Quota di partecipazione euro 28/00 per chi 
pranza al sacco e di euro 50/00 per chi pranza al ristorante. Le iscrizioni al 
pellegrinaggio si raccolgono dopo ogni Santa Messa festiva e feriale entro la 
domenica di Pasqua. 
Si raccomanda la partecipazione numerosa al pellegrinaggio come parrocchie 
della Valmalenco, così da poter avere un pullman tutto per noi con la possibilità 
di una gestione autonoma degli orari di partenza e di arrivo e la comodità di un 
servizio presso le  principali fermate del pullman di linea. 


