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MERCOLEDI 12 GIUGNO ORE 20,45: INCONTRO CON IL SIND ACO  RIELETTO  
 
L’incontro si terrà presso il municipio tra parroco  con i consiglieri dei Consigli per gli Affari 
Economici di Chiesa e di Primolo e il sindaco con suoi collaboratori per alcune questioni di 
carattere artistico, storico, culturale, educativo, assistenziale, che riguardano sia la Parrocchia 
che il Comune. 
 
GIOVEDI 20 GIUGNO: INCONTRO PELLEGRINI SONDRIO – MU RETTO- THUSIS 
 
L’incontro inizierà in casa parrocchiale alle ore 19,00 e si concluderà con la cena in un 
ristorante del paese ed è rivolto a tutti i pellegrini che l’anno scorso hanno partecipato al 
pellegrinaggio breve e lungo da Sondrio al Passo del Muretto e per alcuni l’arrivo a Thusis 
sulle orme del Beato Nicolò Rusca. 
Nell’incontro verrà presentato il programma di massima del pellegrinaggio di quest’anno che 
prevede il 31 agosto e l’1 settembre SONDRIO – CHIAREGGIO – PASSO DEL MURETTO 
con proseguimento nei giorni 2 – 3 – 4 settembre fino a COIRA. 
 
DOMENICA 23 GIUGNO: PELLEGRINAGGIO VALMALENCO – THU SIS – BEDANO 
 
Il pellegrinaggio a cui parteciperanno i vescovi di Como e di Lugano e che ha come scopo la 
commemorazione del Beato Nicolò Rusca, prevede la visita a Thusis ( luogo della sua nascita 
al cielo) con la celebrazione della S. Messa e l’incontro con la comunità cattolica e la visita a 
Gravesano/ Bedano ( luogo della sua nascita terrena) con il canto dei vespri. Nella circostanza 
verrà consegnata una RELIQUIA del Beato al suo paese natale e alla parrocchia di Chiesa V. 
Ai pellegrini ( un centinaio) già è stato consegnato il programma dettagliato della giornata. 
 
 

RICORDO BEATO NICOLO’ RUSCA A CHIAREGGIO 
 

Sulla controfacciata e sulle pareti in fondo alla chiesa di Sant’Anna, verranno posizionati i 
quadri di Gesù Misericordioso, di Maria e di Nicolò Rusca dipinti da Annalice Bruseghini e 
offerti da una parrocchiana. E’ anche in progetto della Amministrazione Comunale il 
rifacimento della piazza antistante la chiesa da dedicare al novello Martire Beato. 
 

 

GREST 2013 
24 GIUGNO – 19 LUGLIO 

EVERYBODY 
“UN CORPO MI HAI PREPARATO” 

cfr. retro 


