




















DECANATO DI MAGENTA

ALBANIA E KOSOVO
DALLE MACERIE DELL’ATEISMO 
ALLA RINASCITA DELLA FEDE

20 - 24 APRILE 2020
VIAGGIO PELLEGRINAGGIO DI 5 GIORNI
GUIDATO DA DON MAURIZIO CACCIOLA
CAPPELLANO DELL’OSPEDALE DI MAGENTA 
GIA’ MISSIONARIO IN ALBANIA

SCUTARI
LAGO DI KOMAN
VALBONA
GJAKOVË
BERAT

Eur. 700,00
TUTTO INCLUSO 

Volo da Milano
Hotels 4 stelle

Pensione completa
Tour con pullman

Prenotazioni:
entro il 20 DICEMBRE 2019

(fino ad esaurimento posti)

presso la segreteria parrocchiale 
”S.Martino Magenta”

Via San Martino, 1 - Magenta
Tel. 02.97298342

Per ulteriori informazioni contattare
don Maurizio 333.5699528

Organizzazione tecnica:



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° giorno – MAGENTA – TIRANA – SCUTARI 
“Dialogo tra religioni e confessioni: cattolici, ortodossi e 
musulmani” 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano 
Malpensa con pullman privato. Disbrigo delle formalità doganali 
e partenza con volo di linea per Tirana, aeroporto Madre Teresa. 
Arrivo, incontro con la guida locale e partenza in pullman per 
Scutari. Pranzo in ristorante. Visita della Cattedrale, uno degli 
edifici storici più importanti dei quartieri cattolici della città. E’ 
dedicata a Santo Stefano protomartire ed è denominata dalla 
popolazione locale la “Chiesa Grande” perché è la seconda 
chiesa cattolica più grande di tutta la regione balcanica. La visita 
prosegue col Museo Diocesano, interessante testimonianza 
della fede sempre viva, anche se spesso nascosta, in Albania. 
Incontreremo poi un prete ortodosso albanese, della chiesa 
ortodossa di Scutari, e un imam albanese di una moschea di 
Scutari che daranno la loro testimonianza sul dialogo 
interreligioso forte e bello, presente in Albania. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – SCUTARI  
“Giornata d’incontro coi testimoni della dittatura ateista” 
Prima colazione in hotel. Al mattino andremo nella casa delle 
suore Stimmatine, dove ha studiato la Beata Maria Tuci (l’unica 
donna dei 38 beati martiri albanesi): lì incontreremo suor Roza, 
che ha studiato con lei e ci racconterà la sua vita nascosta 
durante la dittatura. Andremo poi alle carceri di Scutari, luogo di 
torture e di sofferenza durante la dittatura, oggi luogo custodito 
dalle suore di clausura Clarisse. Pranzo nel primo agriturismo 
nato in Albania circa 10 anni fa “Mrizi i Zanave”, poco fuori 
Scutari. Nel pomeriggio ci spostiamo nell’antica Diocesi di Sapë, 
a 15 minuti da Scutari. Incontreremo il giovane Vescovo, nato 
durante la dittatura, la casa delle suore di clausura Carmelitane, 
che si trova sulle macerie della Curia e del Seminario di Sapë; ci 
spostiamo poi a Blinisht, dove ci sono il Santuario dei martiri e 
la Missione della Diocesi di Milano. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – SCUTARI – LAGO DI KOMAN – VALBONA 
“La bellezza della natura” 
Prima colazione in hotel. Imbarco sul traghetto per la traversata 
del bellissimo lago di Koman. Il lago si sviluppa per oltre 40 km 
e sulle sponde si trovano alcuni villaggi, raggiungibili solo via 
lago, immersi in un vero paradiso naturale: acqua verde 
smeraldo, altissime rocce frastagliate che cadono a picco sul 

lago, una ricca e splendente vegetazione; sembra di entrare nei 
fiordi norvegesi Pranzo all’arrivo a Valbona, perla delle Alpi 
albanesi, all’interno dell’omonimo Parco, circondato da 
montagne sopra i 2000 m. di natura dolomitica. Il Parco copre 
una area totale di oltre 80 km quadrati che comprende il corso 
del fiume, paesaggi alpini, sorgenti, depressioni profonde, varie 
formazioni rocciose e cascate. Al termine delle visite di questi 
bellissimi luoghi, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento  
 
4° giorno – VALBONA – KOSOVO - BERAT 
“Incontro con la cultura serba e quella albanese: due mondi a 
confronto” 
Prima colazione in hotel. Formalità di frontiera e ingresso in 
Kosovo. Partenza per la visita al Monastero ortodosso di 
Deçan, il più grande complesso medievale dei Balcani, inserito 
nel patrimonio Mondiale dell’Unesco. All’interno si trovano 
affreschi di grandissimo valore storico ed artistico. 
Proseguimento per la città di Gjakovë, la città del Kosovo col 
maggior numero di cattolici, lì pranzeremo. Sempre a Gjakovë, 
nel pomeriggio incontreremo la comunità dei Frati Francescani 
autoctoni. Con loro cercheremo di capire il perché della nascita 
della Jugoslavia e il perché dei vari conflitti che hanno causato 
lo smembrarsi della Jugoslavia stessa nei recenti anni ’90. Visita 
al caratteristico mercato storico di Gjakovë, tutto fatto di piccoli 
negozi e locali in legno, in stradine pedonali. Partenza per Berat. 
Arrivo in tarda serata. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
5° giorno – BERAT – TIRANA – MAGENTA 
“Città splendida dell’Albania del sud, Patrimonio dell’Unesco” 
Prima colazione in hotel. Visita del castello di Berat con le 
antiche porte, le torri, la moschea, le chiese bizantine, la chiesa 
di S.Maria e il Museo Onufri che conserva una bellissima raccolta 
di icone. La città fa parte del patrimonio mondiale Unesco dal 
2008 ed è conosciuta anche come la “città delle mille finestre”.  
E’ sorprendente vedere il borgo medievale intatto che continua 
ad essere abitato e affollato da chiese bizantine e moschee, tra 
loro contigue. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio 
verso Tirana, la capitale dell’Albania. Trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto internazionale di Tirana. Operazioni di 
imbarco e rientro con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Milano 
Malpensa e trasferimento in sede con bus riservato. 
 
Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla 
togliere a quanto previsto.

 
 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 30 - 40 persone  Eur. 755,00 
Minimo 41 - 50 persone  Eur. 700,00 
 

SUPPLEMENTI: 
Camera Singola Eur. 85,00 
Assicurazione c/annullamento Eur. 25,00 (facoltativo) 
 

INCLUSO: 
Trasferimento da e per l'aeroporto di Milano Malpensa con bus 
riservato; volo a/r Milano Malpensa - Tirana in classe economica: 
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 15 kg; Sistemazione in 
hotels 4 stelle; trattamento di pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo del dell'ultimo giorno; tour con pullman 
privato; Traghetto per il Lago di Koman; ingressi; guida locale 
parlante italiano; assicurazione viaggio-medico-bagaglio 
"UnipolSai"; omaggio e documentazione di viaggio. 
 

NON INCLUSO: 
Mance, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato.  
 
 

DOCUMENTI: Passaporto validità minima di sei mesi 
ACCONTO: eur. 200,00 all’iscrizione   
SALDO: 30 giorni prima della partenza 











DOMENICA 08 DICEMBRE 2019 - Solennità dell’Immacolata

PPRREEGGHHIIEERRAA SSOOLLEENNNNEE DDII BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  
DDEELLLLAA NNUUOOVVAA SSTTAATTUUAA DDEELLLLAA MMAADDOONNNNAA  
IINN OORRAATTOORRIIOO SSAANN LLUUIIGGII --SSAACCCCOONNAAGGOO-- 

ORE 15:00 PREGHIERA E INAUGURAZIONE
MERENDA INSIEME CON CIOCCOLATA E DOLCI

Genitori e ragazzi dell’anno dell’Accoglienza, Discepolato, Comunione e Cresima, 
Preadolescenti, Adolescenti, 18-19enni, Giovani
con la comunità adulta e i nostri parrocchiani: 

SSEENNTTIIAAMMOOCCII TTUUTTTTII IINNVVIITTAATTII AA PPAARRTTEECCIIPPAARREE!! 

FESTA DEGLI AUGURI 2019
Domenica 22 dicembre @ Oratorio di Sacconago
Ore 15:00 LAVORETTI di Natale - Wii MARIO KART - Wii  JUST DANCE
Ore 16:30 Premiazione GARA DI TORTE (tema: Magia d’Inverno)
Ore 17:00 PREGHIERA e MERENDA (torte, dolci, tè caldo e cioccolata)
Ore 17:45 SUPERCOPPA ITALIANA Juve-Lazio e APERITIVO Xmas Spritz





 

 

   
Venerdì 29/11 ore 21.15  
Domenica 1/12 ore 20.45     

TThhee  mmuullee  

Sabato 30/11 ore 21.00     
YYeesstteerrddaayy  

Domenica 1/12 ore 17.00    
AAnnggrryy  BBiirrddss  22  

Venerdì 6/12 ore 21.15  
Domenica 8/12 ore 20.45   

UUnnaa  ggiiuussttaa  ccaauussaa  

   

 
Sabato 7/12 ore 21.00  

SSee  mmii  vvuuooii  bbeennee  

 
Domenica 8/12 ore 17.00    
AA  ssppaassssoo  ccooll  ppaannddaa  

Venerdì 13/12 ore 21.15  
Domenica 15/12 ore 20.45   

EEddiissoonn,,  ll''uuoommoo  cchhee  
iilllluummiinnòò  iill  mmoonnddoo  

Sabato 12/12 ore 21.00     
IIll  ggiioorrnnoo  ppiiùù  bbeelllloo    

ddeell  mmoonnddoo  

 

 

 
  
 
 
 

Giovedì 26/12 ore 17.00 
 

Venerdì 27/12 ore 21.00 
 

Sabato 28/12 ore 21.00 
 

Domenica 29/12 ore 17.00 
 
 

FFrroozzeenn  IIII  
IIll  sseeggrreettoo  ddii  AArreennddeellllee  

 
Cinema  

week end 
 

Ingresso singolo intero  5  €  
Ingresso singolo ridotto 3  €  

 
 

Cineforum 
d'autunno 

 
Tessera 10 film            28  €  
Tessera 10 film ridotto  20 €  
Tessera 5 film a scelta  18 € 
Ingresso singolo            5 € 
           
 

 
Domenica 15/12 ore 17.00   
PPuuppaazzzzii  aallllaa  rriissccoossssaa  

 

 

    
Lunedì 30/9, Martedì 1/10

E Mercoledì 2/10 ore 21.00 
AAqquuiillee  RRaannddaaggiiee  

Venerdì 4/10 ore 21.15 
Domenica 6/10 ore 20.45 

SSttaannlliioo  &&  OOlllliioo  

Domenica 6 Ottobre 
ore 17.00  

WWoonnddeerr  PPaarrkk  

Venerdì 11/10 ore 21.15 
Domenica 13/10 ore 20.45 

DDoolloorr  yy  gglloorriiaa  

  
Sabato 12/10 ore 21.00

Domenica 13/10 ore 17.00  
IIll  rree  lleeoonnee  

Venerdì 18/10 ore 21.15 
Domenica 20/10 ore 20.45  

PPeetteerrlloooo  

Sabato 19/10 ore 21.00
Domenica 20/10 ore 17.00  

PPeettss  22  

Venerdì 25/10 ore 21.15 
Domenica 27/10 ore 20.45 

BBooookk  CClluubb  

 

  
Cinema week end 

 
       Ingresso singolo intero................................ 5 euro 
       Ingresso singolo ridotto .............................. 3 euro 

 
Prima visione  
(Aquile Randagie) 

       Ingresso singolo intero................................ 7 euro 
       Ingresso singolo ridotto .............................. 5 euro 

 
Cineforum d'autunno 

        Tessera 10 film ....................................   28 euro 
        Tessera 10 film studenti e over 65........... 20 euro  
        Tessera 5 film a scelta............................ 18 euro 
        Ingresso singolo.....................................   5 euro 
           
 

Sabato 26/10 ore 21.00
Domenica 27/10 ore 17.00  
DDoorraa  ee  llaa  cciittttàà  ppeerrdduuttaa  

  




