
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 DI UNA GIORNATA 

 
MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2018, ore 7 – 21 

 
Iscrizioni in sacrestia o da Tisi Elisa entro il 10 agosto 

 
ALLA CASA NATALE DI S. DANIELE COMBONI A LIMONE… 

 
Nato a Limone sul Garda (BS), il 15 marzo 1831, si 
trasferì ancora ragazzo a Verona, dove alla scuola 
di Don Nicola Mazza, si aprì a grandi ideali di 
apostolato missionario. La sua vocazione, si 
consacrò in un giuramento di consacrazione totale 
all’Africa (1849) che lo portò a rischiare più volte la 
vita in estenuanti spedizioni missionarie fin dal 
1857. Nella fiducia che gli Africani sarebbero 
divenuti essi stessi protagonisti della loro salvezza, 
ideò un progetto per “salvare l’Africa con l’Africa” 
(Piano del 1864). 
Fedele al suo motto “O Nigrizia o morte”, 
nonostante le difficoltà, proseguì nel suo disegno 
fondando nel 1867 l’Istituto dei Missionari 
Comboniani. Con coraggio non comune per allora, 
fondò nel 1872 un Istituto di Suore esclusivamente 
consacrate alle missioni, le Suore Missionarie 
Comboniane. 

Per gli Africani spese tutte le sue energie, e si batté per l’abolizione della schiavitù.  
Consacrato vescovo dell’Africa Centrale nel 1877, morì stroncato dalle fatiche e dalle croci, a Khartoum 
la sera del 10 ottobre 1881. 
Il 17 marzo 1996 Daniele Comboni viene beatificato da Giovanni Paolo II in San Pietro a Roma. La 
canonizzazione avverrà invece il 5 ottobre 2003 sempre in piazza San Pietro. 
 

… E AL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI PAITONE (BS) 
 

La tradizione fa risalire all’agosto 1532 l’apparizione della 
Madonna sulla collina Lavignone al contadinello muto 
Filippo Viotti. mentre l’autorizzazione ad edificare il 
santuario fu concessa alla comunità di Paitone con decreto 
dell’11 maggio 1534 del Vescovo Mattia Ugoni, ausiliare 
dell’ordinario di Brescia card. Francesco Cornaro 
Vicino al Santuario sorge l’ “Eremo Effatà” la cui gestione 
è affidata alla congregazione delle FIGLIE DEL SACRO 
CUORE DI GESÙ fondata dalla santa Teresa Eustochio 
Verzeri a Bergamo l’8 febbraio del 1831. La nostra 
comunità è legata a questa santa perché negli anni della 
sua adolescenza e giovinezza trascorreva diverso tempo al 
Casale. 

 


