
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA 

ORSOMARSO 

 

Carissimi, 

la scorsa estate insieme ai nostri concittadini in vacanza ad Orsomarso avevamo prospettato un 

incontro tra tutti gli orsomarsesi che vivono in altre regioni d’Italia per riannodare i fili di una 

comune appartenenza. Questo incontro si terrà il giorno 2 maggio 2010 a Triuggio in provincia di 

Milano presso la Casa S. Cuore. 

Tutti voi siete invitati, e siete pregati di esternare l’invito anche agli altri compaesani che non è 

possibile contattare. 

Da Orsomarso saremo a Triuggio in cinquanta insieme alla Sindaca Paola Candia, dal giorno 30 

aprile, ospiti della stessa casa, secondo un programma che alleghiamo alla presente. 

Il grande incontro è previsto per il 2 maggio e si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

- Ore 10,30: Accoglienza e saluti; Proiezione di immagini di storia di Orsomarso 

- Ore 12,30; S. Messa durante la quale sarà fatta memoria dei nostri concittadini defunti 

fuori da Orsomarso 

- Ore 14,00: Pranzo comunitario seguito da un incontro di festa 

- Ore 17,00: saluti e partenza 

Il costo del pranzo è di € 18,00 a persona 

Per tutte le informazioni ed ogni altra indicazione tecnica i partecipanti sono pregati di contattare i 

seguenti recapiti: 0985 24161 – 338 5793310 

 

ARRIVEDERCI A MAGGIO !! 

Don Mario Spinicci 

Parroco di Orsomarso 

 

 

 

 



Come arrivare alla Villa Sacro Cuore: 

Treno 
Linea Milano-Sesto S.Giovanni-Monza-Molteno-Lecco stazione Macherio-Canonica oppure 

Triuggio – la Villa dista circa 3 chilometri. 
 

Automobile 
Da Autostrada To-Ve: uscire ad Agrate, direzione verso Vimercate, uscire Vimercate-centro 

(vedi segnaletica Triuggio), puntare verso Arcore-Peregallo-Canonica-Tregasio-Villa S. Cuore. 
Da Sud Milano: seguire tangenziale est per Venezia, passare casello Lecco (attenzione non 

casello Venezia), uscire Vimercate-centro (vedi segnaletica Triuggio), puntare verso Arcore-

Peregallo-Canonica-Tregasio-Villa S. Cuore. 
Da Milano: viale Zara, Monza-Nuova Valassina, uscita Seregno San Salvatore-Albiate-

Triuggio-Canonica-Tregasio-Villa S. Cuore; 
Da Varese: prendere autostrada A8 per Milano, poi A4 direzione Venezia, uscire ad Agrate, 

direzione verso Vimercate, uscire Vimercate-centro (vedi segnaletica Triuggio), puntare verso 

Arcore-Peregallo-Canonica-Tregasio-Villa S. Cuore. 
Da Lecco: SS36 direzione Milano, uscita Seregno San Salvatore-Albiate-Triuggio-Canonica-

Tregasio-Villa S. Cuore 

 

 
 



 

 

 



 


