
6-7   Maggio  2023  
 

Pel legr inaggio  a  Cascia  
e  Col levalenza  

Cascia 
Il paese di Cascia è senza dubbio legato alla figura di Santa Rita; 

una santa straordinaria con un’altrettanta straordinaria 

testimonianza di vita. Il Santuario è molto frequentato da 

pellegrini che o vanno o tornano da Assisi ma anche 

semplicemente diretti a Santa Rita. Molti si affidano a lei come 

colei che può anche i casi impossibili o ritenuti tali. La sua vita è 

una straordinaria testimonianza eroica di fede cristiana e non si 

può non conoscerla. 

Orario di massima 
 
La partenza è alle ore 7,00 davanti alla 
chiesa (Piazzale delle Crociate 5) 
Pranzo al sacco in autostrada (ognuno si 
procuri il proprio cibo) 
 
Arrivo a Collevalenza e visita del Santuario 
Ore 17 Santa Messa 
Ore 20 Cena e pernottamento a Cascia 
 
giorno 7  
 
Ore 9 Santa Messa e visita del Santuario 
Ore 11 Visita a Roccaporena (PG) 
Ore 13 pranzo e partenza 

Quota di partecipazione euro 130 
supplemento singola euro 30 

 
ISCRIZIONE  fino ad esaurimento posti, 

entro il 15 Aprile. 
 

Per prenotare le prime due file di posti vi è un 
supplemento di euro 20 prima fila, euro10 secon-
da fila. E possibile fare una assicurazione, con 20 
euro, che in caso di impossibilità a partire per for-
za maggiore, rimborsa l’intera quota. 
 

Luisa (terziaria francescana) 392-7184362  
Padre Secondo 328-2127017  

 

Santuario Santa Maria di 
Campagna 

Collevalenza 

Collevalenza è conosciuto come luogo di incontri e di convegni 
dove moltissime associazioni e movimenti, oltre anche a gruppi 
di Vescovi, come la CEI, utilizza. È situato nella provincia di Pe-
rugia e si trova vicino a Todi, altro bel Paese da visitare. Colleva-
lenza è situato a circa 350 mt. s. m. su una collina che digrada dol-
cemente verso la valle. 
Fu qui che nel 1951, il 18 agosto, venne a stabilirsi  madre Speran-
za con le sue suore e con i figli dell’Amore Misericordioso. 

Collevalenza attirava gente con le sue feste, ma ben presto, grazie 
a madre Speranza, diventa un luogo della Misericordia di Dio. La 
madre posò lo sguardo proprio su quella boscaglia, su quel rocco-
lo e lì cominciò la costruzione del Santuario e delle sue Opere.  


