


69° anniversario della BATTAGLIA di NIKOLAJEWKA
24°Anniversario della TRASLAZIONE dell’URNA

contenente la TERRA di RUSSIA
1° Anniversario della collocazione della Reliquia

del Beato don Carlo Gnocchi in Santuario

Ogni anno ci apprestiamo a commemorare il tragico evento, per 
perpetuare il ricordo di quella gioventù, che nel freddo di quella terrà, 
e lontano dalla Patria, s’immolò, scrivendo una pagina d’eroismo e 
d’umanità.

Gli Alpini della Sezione di Varese, hanno l’onore di invitarla alla 
celebrazione del 69° Anniversario della Battaglia di Nikolajewka ed 
del 24° anniversario della traslazione al Santuario del Sacro Monte, 
dell’urna contenente la terra di Russia, e del primo anniversario della 
collocazione in Santuario della Reliquia del Beato don Carlo Gnocchi

Con questa cerimonia intendiamo ricordare e rendere onore alla 
schiera innumerevole di Caduti e dispersi nel Secondo confl itto Mon-
diale, ed in particolare gli Alpini caduti e dispersi nella Campagna di 
Russia.

Nella speranza d’averla tra noi, colgo l’occasione per inviarle i più 
cordiali saluti.

Il Presidente
                                                               

Alpino Francesco Bertolasi

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2012

Ore  18,45 Ritrovo alla  1° Cappella

Ore  19.15 Inizio pellegrinaggio sul viale delle Cappelle

Ore  20.00 In Santuario, presiederà la concelebrazione con      

i cappellani ed altri sacerdoti
   

Al termine commemorazione uffi  ciale da parte dell’Alpino
 

Sebastiano FAVERO
Vice Presidente Vicario dell’A.N.A

I canti saranno eseguiti dal coro della Sezione Alpini di Varese

Sua Ecc. Mons. LUIGI STUCCHI 
Vicario Episcopale della Zona di Varese
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