
Apertura del Giubileo in Diocesi di Como 

Domenica 13 dicembre 
 

 

Città di Como 

 

Processione dalla Basilica del SS. Crocifisso alla Cattedrale 

ore 14.30: apertura della Basilica del SS. Crocifisso.  

ore 16.00: inizio della celebrazione (lettura della Bolla papale, canti, preghiere) con la presidenza di S. E. 

mons. Vescovo Diego Coletti.  

Segue la processione che si snoderà per le seguenti vie: viale Varese, via dell’Annunciata, via Volta, via 

Lambertenghi, via Tatti, via Cinque Giornate, piazza Duomo. Durante il percorso, attraverso un sistema di 

amplificazione portatile, saranno recitate preghiere con canti di accompagnamento. 

ore 16.45 circa: arrivo in piazza Duomo e ingresso in Cattedrale attraverso il portone centrale. Segue la 

celebrazione della S. Messa. 

 

 

Santuario Madonna del Sasso, Padri Passionisti, a  Caravate (Varese) 

 

Processione e celebrazione 

ore 15.00: ritrovo presso il parcheggio in via Migliavacca a Caravate 

ore 15.30: processione verso il Santuario, dove, a gruppi, si entrerà per la memoria del Battesimo 

ore 16.30: presso il salone della Casa di spiritualità: conclusione comunitaria della celebrazione. 

NOTA: non è prevista la celebrazione della S. Messa. 

 

 

Santuario SS. Trinità Misericordia a Maccio di Villa Guardia (Como) 

 

Processione dall’Istituto S. Maria Assunta e celebrazione della S. Messa. 

ore 15.00: convocazione presso la palestra dell’Istituto S. Maria Assunta (Padri Somaschi), in via 4 

novembre a Villa Guardia (possibilità di parcheggio presso l’Istituto) 

ore 15.30: Inizio della celebrazione. Segue la processione che percorrerà via 4 novembre (sul marciapiede) 

e via Silvio Pellico (strada solo pedonale) fino alla piazza del Santuario. 

ore 16.00 circa: ingresso in chiesa attraverso il portone centrale e celebrazione della S. Messa. 

 

 

Santuario Beata Vergine del Soccorso a Ossuccio (Como) 

 

Convocazione sul piazzale del Santuario e celebrazione della S. Messa.  

ore 15.00: convocazione dei fedeli direttamente nel piazzale del Santuario e, a seguire, ingresso nel 

Santuario e celebrazione della S. Messa. 

 

 

Santuario Beata Vergine della Misericordia a Gallivaggio (Sondrio) 

 

Convocazione sul piazzale del Santuario e S. Messa 

ore 14.30: raduno sul piazzale, memoria del Battesimo e ingresso dal portone del Santuario 

ore 15.00: S. Messa 

 

 

Santuario Beata Vergine di Tirano (Sondrio) 

 

Raduno sul piazzale e celebrazione S. Messa 

ore 15.30: raduno sul piazzale adiacente la piazza del Santuario (dopo comunità “Il Gabbiano”) 

ore 15.45: memoria del Battesimo e processione verso il Santuario, ingresso dal portone 

ore 16.30: S. Messa 


