
                          Parrocchia Maria Vergine Assunta    
       via Fasola, 5 
       28075 Grignasco (NO) 
       Tel. 0163417140 

 

 

Direzione Tecnica: 

MONTEROSA VIAGGI di Astori Margherita 

Via C. Battisti 15/C - 28075 GRIGNASCO (No) 

 

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE: € 65,00   
 

Acconto alla prenotazione € 30,00 

Saldo entro il 1/09/2022  

Minimo 30 persone. 

Per informazioni: Paola 347 – 4668726  

Per prenotazioni, rivolgersi in  

Agenzia Viaggi. 

 
PARTENZA DA : GRIGNASCO PIAZZA CACCIAMI ORE 08.00  

PRATO SESIA : PIAZZALE EUROPA 08.10  

ROMAGNANO STAZIONE ORE 08.20   

Partenza da Piazza Cacciami 

alle ore 8.00 .  Sosta lungo il percorso 

e arrivo in mattinata a Cannobio 

dove alle ore 10.00 si incontrerà Don 

Bruno e verrà celebrata la S. Messa.  

Al termine breve visita guidata del 

Santuario S.S Pietà di Cannobio.  

Il Santuario della Santissima Pietà  che sorge alle spalle 
del bel lungolago di Cannobio, fu costruito per volontà di 
San Carlo Borromeo verso il 1578 su una preesistente e 
modesta chiesa sorta sul posto proprio dove, tra l'8 
gennaio e il 27 febbraio 1522, avvenne il miracolo della 
Santa Pietà . La famiglia di Tommaso dei Zacchei 
custodiva nella sua casa, appeso alla parete di una 
camera, un quadretto raffigurante un Cristo emergente 
dal sepolcro con accanto la Madonna e San Giovanni, 
che fu visto riempirsi di sangue e lacrime. La sera del 9 
gennaio invece, dal costato fuoriuscì un ossicino simile a 
una costola proporzionata al corpo del Cristo raffigurato 
sul quadretto. Oggi il quadretto e alcuni panni intrisi di 
sangue appartenenti a coloro che assistettero agli 
eventi, sono custoditi in una nicchia dell'altare 
maggiore dello stesso Santuario, mentre la Sacra 
Costa viene conservata in un reliquiario nella chiesa 
di San Vittore 

Pranzo in ristorante  

Pomeriggio passeggiata nella 

bellissima Cannobio. 

  Rientro a Grignasco in serata  

La quota comprende: 
- Pullman A/R 

- Visita guidata Santuario 

- Assicurazione 

- Pranzo Tipico con bevande 


