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L’icona donata dal Patriarca d’Aquileia 
Marino Grimani nel 1544   

 

Domenica 21 ottobre 
 

Il SantuarIl SantuarIl SantuarIl Santuario mariano di Monte Santo / io mariano di Monte Santo / io mariano di Monte Santo / io mariano di Monte Santo / Mont SanteMont SanteMont SanteMont Sante    / / / / Sveta GoraSveta GoraSveta GoraSveta Gora sopra Gorizia, in 

territorio sloveno, è uno dei tre principali Santuari del Friuli sugli spalti delle Alpi Giulie, 

posto, come Lussari e Castelmonte, lungo la linea di congiunzione fra i diversi popoli, 

slavo germanico e latino, che convivevano nella fede di Cristo entro i confini del 

Patriarcato di Aquileia.  

L’imponente chiesa in cima al monte Skalnica (681 m.), antica meta dei pellegrini del 

Friuli Orientale e del Litorale sloveno oggi retta dai Francescani Minori, sta di vedetta 

sul teatro tragico della Grande Guerra, ed è visibile da Aquileia e dal mare, ma anche dal 

Castello di Udine: prima distrutta dai Turchi, poi demolita dall’imperatore Giuseppe II, 

infine rasa al suolo dalle bombe nel ’15-’18, raccoglie Friulani e Sloveni nell’invocazione a 

Maria, Regina della Pace, apparsa alla pastorella Uršula Ferligoj nel 1539. 
 

L’itinerario del pellegrinaggio comprenderà al mattino anche una visita della Chiesa e del CCCConvento onvento onvento onvento 

francescano difrancescano difrancescano difrancescano di CastagnevizzaCastagnevizzaCastagnevizzaCastagnevizza / Kostanjevica, con le tombe degli ultimi reali di Francia, e nel 

pomeriggio una sosta al Santuario di MernaSantuario di MernaSantuario di MernaSantuario di Merna / Miren, dedicato a Nostra Signora dei Dolori 

e  importante centro di spiritualità dei Preti della Missione (Lazaristi), i figli di S. Vincenzo de’ Paocentro di spiritualità dei Preti della Missione (Lazaristi), i figli di S. Vincenzo de’ Paocentro di spiritualità dei Preti della Missione (Lazaristi), i figli di S. Vincenzo de’ Paocentro di spiritualità dei Preti della Missione (Lazaristi), i figli di S. Vincenzo de’ Paolililili. 
 

PartenzaPartenzaPartenzaPartenza: domenica 21 ottobre21 ottobre21 ottobre21 ottobre ore 8888.30.30.30.30, da piazzale XXVI Luglio. 
RientroRientroRientroRientro: ore 19191919. 

QQQQuota di partecipazioneuota di partecipazioneuota di partecipazioneuota di partecipazione    individuale individuale individuale individuale per un gruppo di 40/50 personeper un gruppo di 40/50 personeper un gruppo di 40/50 personeper un gruppo di 40/50 persone:  

€ € € € 10101010 (trasbordo in pullman) + € € € € 10101010/15 (pranzo in ristorante - facoltativo) 


