
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

- ore 14.  Ritrovo nel parcheggio tra Via dei Colli e Via Ascari a Imola e partenza a piedi 

per il santuario di Ghiandolino, percorrendo le vie Goccianello, Musa e Bergullo. 
Sono circa 5,5 Km: si consigliano scarpe ed abbigliamento comodo, acqua. 

Chi ha difficoltà a camminare può comunque aggregarsi autonomamente direttamente 
al Santuario. 

- ore 16. Recita del S.Rosario nel Santuario. 

- ore 16:30. Merenda (portare monoporzioni da condividere) e ritorno a piedi. 

- alle ore ore 17 nel Santuario viene celebrata la S. Messa festiva. Chi desidera 

partecipare, può farlo liberamente. 

NOTE TECNICHE: 

Si dovrà comunque mantenere il distanziamento tra le persone di diversi 

nuclei familiari, portare la mascherina e rispettare ogni altra norma di tutela 
della salute in vigore. 

I bambini presenti dovranno necessariamente essere accuditi dai loro genitori. 

La partecipazione alla proposta è a titolo personale e si declina l’Azione Cattolica da 
qualsiasi tipo di responsabilità in merito. 

In caso di maltempo il programma non avrà luogo.  

Passeggiata e  
Rosario al Santuario  

della Madonna di Ghiandolino 

9 Maggio ‘21 

Il culto dedicato alla Madonna della Misericordia, è 
uno dei più recenti nella diocesi di Imola. 

L'immagine è stata ritrovata nel 1868 in una casa 
detta la Cardinaletta, nella parrocchia di 

Ghiandolino: quell'anno una contadina, Margherita 
Galloni in Sangiorgi, è stata prodigiosamente 
guarita dalla Madonna apparsale in sogno. Piena di 

gratitudine inizia a cercarne un'effigie per meglio 
onorarla ed ha così un secondo sogno in cui la 

Madonna l'avverte che avrebbe trovato l'immagine 
in casa; ne segue un terzo in cui le viene indicato 
dove reperirla esattamente.  I prodigi legati 

all'effigie contribuiscono a far crescere il numero 
dei fedeli e dei pellegrini e dopo che la devozione 

alla Madonna ottiene il riconoscimento ufficiale da 
Mons. Tribbioli, si procede con la costruzione del 
santuario ad ella dedicato:1970-73 su progetto 

dell'architetto Luciano Lullini. 


