
 

"Il Santuario della Santa Casa è il luogo privilegiato per 

contemplare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio." (Papa 

Francesco) 
 

Nella mattinata visita a LORETO  
LA SANTA CASA E PERCORSO STORICO-ARCHITETTONICO 

DELLA BASILICA 

 

Il Santuario custodisce al suo interno la Santa Casa Nazaretana 

della Madonna, la casa dove la Vergine Maria nacque, visse e 

ricevette l'Annunciazione. La Casa della Madonna era formata 

da tre pareti, quelle che si venerano a Loreto, addossate ad una 

grotta scavata nella roccia (custodita nella Basilica 

dell'Annunciazione a Nazareth). 

 Alle ore 11 parteciperemo alla S.Messa nel Santuario per 

rendere grazie alla Madonna del Rosario e come inizio del nuovo anno 

pastorale.  
 

Nel pomeriggio visita a Recanati 
 

Immersa nella suggestiva 
campagna marchigiana, Recanati 
è la tipica ‘città balcone’, da cui 
godere incantevoli panorami fino 
all’Adriatico. Qui 
nacquero Giacomo Leopardi, 
uno dei più grandi poeti della 
letteratura italiana, 
e Beniamino Gigli, cantante 

lirico noto in tutto il mondo; qui il Maestro rinascimentale Lorenzo Lotto ha 
lasciato quattro capolavori assoluti, tra i quali spicca la celebre 
“Annunciazione”. Una città ricca di storia e tradizioni. 
 

A seguire le istruzioni di viaggio e prenotazione 



 

 
 
Il costo del viaggio è di €. 50,00, (€. 20 al momento della prenotazione e 30 € 
entro il 15 settembre) e comprende Viaggio in pulman, il costo delle guide e il 
pranzo di mezzogiorno in ristorante della zona. 
 
La partenza è alle ore 06,00 dal Santuario Madonna del Lago e ore 06,15 dalla 
Chiesa San Sebastiano di Capocolle. 
 
I soldi vanno consegnati in una busta con indicazione dei nomi dei partecipanti, 
il luogo preferito per la partenza (Lago o Capocolle) e numero di telefono, per 
eventuali comunicazioni, ai parroci o agli incaricati Alberto e Paolo. 
 

Per informazioni e prenotazioni entro il 15 Settembre Alberto 3314046725 
Paolo 3471986737 – Telefono o WhatsApp 

Le linee guida per il contenimento della diffusione del COVID 19, ad oggi, prevedono: Nel corso del 

viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso • Indossare necessariamente 

una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca. 


