
Santuario di SomaSca

solennità di 
san Girolamo 

emiliani
7 - 12 febbraio 2023

Domenica 5 febbraio 
ore 15.00: inaugurazione delle mostre

Domenica 12 febbraio 
ore 15.30: estrazione dei biglietti della 
      sottoscrizione a premi
ore 16.30: conferimento della medaglia agli artisti

iniziative culturali

presso i locali di via fredda

esposizione corale degli artisti:
- Silvana Scardova, pittrice
- Franz Engaddi, scultore
- Simone Rossi, pittore, opere con materiali di             
  recupero
- Giovanni Vattimo, pittore e scultore

Mostre personali degli artisti:
- Sergio Crippa, pittore e autore di opere in ferro
- Giuseppe Laini, lavorazione artistica dei metalli
- Daniele Tentori, poeta e fotografo
- Franco Travi, scultore, pittore, vetrate e arte sacra

orari di apertura delle Mostre

4 febbraio 14.00 - 18.00
5 febbraio 9.30 - 12.30 14.00 - 18.00
7 febbraio 14.00 - 18.00
8 febbraio 9.30 - 12.30 14.00 - 18.00
11 febbraio 14.00 - 18.00
12 febbraio 9.30 - 12.30 14.00 - 18.00

presso i locali di via alla basilica
pesca di beneficenza pro restauri del Santuario

Basilica  - Santuario San Girolamo Emiliani 
Via alla Basilica 1 - Vercurago (LC)

0341 420272 - santuario@somaschi.org
www.santuariosangirolamo.org



San Girolamo Emiliani, di nobile famiglia, nacque a Vene-
zia nel 1486; da giovane servì la Repubblica Veneta come solda-
to e gli venne affidata la castellania di Quero. Qui, nell’agosto 
del 1511, fu sconfitto e venne imprigionato. Invocò la Madon-
na che il 27 settembre 1511 lo liberò miracolosamente. Questo 
evento segnò l’inizio della sua conversione. Girolamo incominciò 
un cammino di conversione che lo portò a seguire l’esempio di 
Cristo, soccorrendo gli orfani, i malati, i poveri, mettendo così in 
pratica le opere di misericordia corporali e spirituali.
Gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Somasca. Oltre ad 
assistere gli orfani, condivideva il lavoro dei contadini insegnan-
do loro il catechismo. Passava lungo tempo in preghiera davanti 
al Crocifisso supplicandolo di non essergli giudice ma salvatore.  
Morì a Somasca l’8 febbraio 1537.

Domenica 12 febbraio

festa votiva alla valletta

11.00 Santa Messa 
presiede: p. Maurizio Brioli, crs

15.00 Supplica a San Girolamo

in basilica sante Messe ore:
7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 17.00

mercoleDì 8 febbraio

solennità liturgica

7.00 Santa Messa
presiede: don Matteo Gignoli
Prevosto di Olginate e parroco di Garlate e Pescate

8.30 Santa Messa 
presiede: don Andrea Pirletti
Parroco di Vercurago - Pascolo

10.30 solenne concelebrazione

presiede:  s. eM. card. oscar cantoni
Vescovo di Como

15.30 canto dei secondi vespri

presiede: p. José Antonio Nieto Sepúlveda
Preposito Generale dei Padri Somaschi

17.00 santa Messa e reposizione dell’urna 
presiede: p. Walter Persico
Preposito della Provincia d’Italia dei Padri Somaschi

sabato 11 febbraio

14.30 Preghiera - Benedizione dei bambini

15.00 Festa in oratorio col Tatos Magic Show

luneDì 30 gennaio

20.30 Inizio della novena
predicatore: P. Giuseppe Valsecchi, crs

marteDì 7 febbraio

15.30 canto dei priMi vespri 
e trasporto dell’urna

17.00 Santa Messa 
presiede: p. José Antonio Nieto Sepúlveda
Preposito Generale dei Padri Somaschi


