
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 

AMICI DI EUGENIO CORECCO, VESCOVO DI LUGANO 
 

PELLEGRINAGGIO A RE – Sabato 7 ottobre 2017 
 

 
Stimati Soci, Cari Amici,  

dopo le felici esperienze delle giornate di convivenza e amicizia degli anni passati, il Consiglio direttivo 

quest’anno desidera riproporre questo gesto di comunione fraterna in un luogo caro al Vescovo Eugenio, il 

santuario della Madonna del Sangue a Re. L’incontro si terrà con qualsiasi tempo con il seguente programma: 

  

1) S. Messa al santuario alle 11.00, celebrata da P. Mauro Giuseppe Lepori, Abate Generale dei Cistercensi.  

 N.B Parcheggi gratuiti in loco. Chiediamo a tutti di limitare il numero di automobili cercando il 

più possibile di condividere il viaggio con altri. 

  

2) Percorso a piedi Camedo-Re (solo in caso di tempo asciutto). L’itinerario è di circa 3h non impegnative 

ma non adatto per le carrozzine. Ai partecipanti verranno date in seguito maggiori informazioni.  

a) variante in treno “Centovallina”: A/R CHF 19.- (Ragazzi da 0 – 6 non compiuti gratis, Ragazzi da 6 – 16 

non compiuti, riduzione del 50 %) 

– andata 6:51 da Locarno (S. Antonio) fino a Camedo – Parcheggio auto vicino alla fermata in Via D. 

Galli a Locarno. Costo CHF 5.00 (giornaliera) 

– ritorno 17.22 da Re. Arrivo a Locarno alle 18.14 

 N.B. Posti limitati. Iscrizione obbligatoria entro venerdì 22 settembre! 

b) variante in auto fino a Camedo (appuntamento alle 7.20) e poi ritorno in serata a piedi (Re-Camedo) oppu-

re con un passaggio in auto fino a Camedo (per riprendere la propria auto) dato dai presenti alla giornata. 

 N.B. Posti auto a Camedo limitati! Si invita i partecipanti del tragitto a piedi di preferire il treno. 

  

3) Pranzo previsto alle 12.30, presso la Casa Cuore Immacolato di Maria a Re (poco distante dal santua-

rio). Come abitudine saranno raccolte delle offerte per coprire i costi del pranzo e della giornata. 

  

4) Momento di testimonianze alle 14.00. 

In vista del sinodo 2018 sui giovani approfondiremo con il contributo di diverse persone la rinascita 

dell’Azione Cattolica operata dal Vescovo Eugenio andando all’origine di quell’impeto di rinnovamento. 

 N.B. E’ previsto un programma separato per i più piccoli. I ragazzi (età “scuole medie”) sono invi-

tati al momento di testimonianze dove verrà anche proiettato un documentario RSI di C. Mésoniat del 

1994 sull’ultimo pellegrinaggio del Vescovo Eugenio in Terra Santa con i giovani della diocesi. 

  

Concluderemo con una merenda verso le 16.00. Chiediamo, come negli anni passati, per chi potesse, di 

portare frutta o torte da condividere. Per questioni organizzative è necessario confermare la propria par-

tecipazione, compilando e rispedendo entro venerdì 22 settembre il tagliando in calce alla sede 

dell’Associazione (Collegio Pio XII, Via Lucino 79, 6932 Breganzona); è pure possibile iscriversi tramite e-

mail (amici.corecco@bluewin.ch). 

 

Con la speranza di vedervi numerosi vi do dunque appuntamento al 7 ottobre!  

 

 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SANGUE A RE – SABATO 7 OTTOBRE 

 

Nome e cognome: _______________________________ Indirizzo / e-mail: _____________________________________________ 

Numero di partecipanti:  1) adulti e ragazzi: ______   2) bambini (scuola elementare): ______   3) (scuola dell'infanzia): _______ 

 

Farò il percorso a piedi con la variante “treno” [  ] oppure con la variante “auto” [  ].   


