
Sabato 28 settembre 2019 
 

La Parrocchia S. Giovanni Battista (Rho) 
IN PELLEGRINAGGIO A PIEDI 

Alla Basilica di S. MAGNO in LEGNANO. 
 

E’ da qualche anno che a S. Giovanni iniziamo l’anno pastorale con il 
pellegrinaggio a piedi. Le esperienze degli scorsi anni sono state molto belle e 
partecipate. Quest’anno abbiamo scelto la basilica di S. Magno a Legnano. 
Non è un santuario, ma una basilica minore, di grande valore artistico, al 
centro della città di Legnano. Lungo la strada incontreremo diverse chiese: il 
Santuario della Madonna dell’Aiuto di Pogliano, la Chiesa di S. Anna nel rione 
Cantone a Nerviano, la chiesa Madonna di “Dio il sa” e la chiesa dei Ss. 
Gervaso e Protaso a Parabiago. Sarà un “andar per chiese” fino a giungere 
alla basilica di S. Magno. E’ l’immagine della vita ordinaria, dove di tanto in 
tanto cogliamo i segni della presenza del Signore che sempre condivide il 
nostro cammino e abita le nostre città e paesi.  
Il percorso complessivo è di 16 Km. Vivremo insieme una giornata intera: 

sperimenteremo la fatica del cammino, apprezzeremo il silenzio, condivideremo la preghiera, ci apriremo 
all’altro nel dialogo, gioiremo di ogni momento vissuto insieme. Chiederemo al Signore di guidare i nostri 
passi in questo nuovo anno: di avvicinarci sempre più a Lui, di essere più uniti tra di noi e di accrescere in 
noi il coraggio della testimonianza e della carità. 

 

Programma della giornata 
Partenza: ore 9.00 da via Diaz (davanti alla chiesa). 
Percorso a tappe passando per Pogliano, Nerviano, Parabiago, Canegrate. 
Pranzo al sacco. 
Arrivo alla basilica di S. Magno alle 15.45. 
Ore 16.00: Preghiera e Visita alla Basilica.  
Ore 17.15 circa: rientro a Rho con pullman e pullmini. 
Quota di partecipazione: € 5,00 (bambini e ragazzi € 3,00). 
 

Sono invitati adolescenti, giovani, famiglie, adulti, anziani “in forma”, … tutti! 
 
 Il percorso è stato studiato dagli organizzatori della “San Giuan che Camina”, sarà accompagnato da un 

servizio d’ordine e da un pullmino di appoggio. E’ previsto anche qualche piccolo ristoro (acqua, the, ..) 
 E’ gradita la collaborazione per servizio d’ordine, 
ristoro, altro (segnalarlo all’iscrizione) 
 Le persone che non possono fare il percorso a piedi 
possono comunque “essere dei nostri” partendo in 
pullman alle 14.15 da via Pontida. E’ necessario segnalarlo 
all’iscrizione. 
 La manifestazione si svolgerà anche in caso di 
pioggia (salvo condizioni meteo proibitive). 
 

Iscrizioni: presso la casa parrocchiale o la segreteria 
dell’oratorio entro mercoledì 25/9. 
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