
28 luglio | 4 agosto - Santuario di S. ROMEDIO - Sanzeno

Santuario di S. romedio

Coredo (tn) - tel. 0463.434134 - 0463.536198

ostensione@sanromedio.org

www.sanromedio.org/ostensione

orari di apertura del Santuario:

ogni giorno dalle 8.00 alle 19.00

Il santuario è facilmente raggiungibile a piedi, in auto o, nei mesi di luglio e agosto, con 
bus navetta (accesso consentito ai soli pullman turistici o ai portatori di handicap).
A piedi, da Sanzeno, sono 3 km di strada asfaltata e ombreggiata. In alternativa si può 
percorrere il suggestivo sentiero nella roccia, adatto a tutti. Si può arrivare al santuario 
anche scendendo dal sentiero che collega i laghetti di Coredo al santuario (segnato, 
facile, meno di un’ora), dal sentiero che scende dal paese di Don (segnato, un po’ più in 
discesa, poco più di un’ora), o dal sentiero che scende dal paese di Salter (segnato, in 
alcuni punti in forte discesa, circa mezz’ora). In tutti i casi è bene indossare calzature e 
vestiti adatti e comodi. Non c’è acqua potabile lungo questi sentieri. Presso il santuario 
c’è un bar-ristoro e un negozio-bookshop. 

Per informazioni turistiche: APT Val di Non - info@visitvaldinon.it - tel. 0463.830133

L’ostensione straordinaria delle reliquie di san Romedio, la prima nella storia millenaria 
del santuario, coincide con importanti lavori di restauro che coinvolgono in modo particolare il 
cuore stesso del santuario, e cioè l’antichissimo sacello di S. Romedio, che da secoli conserva le 
preziose reliquie ed è meta continua di pellegrinaggi, ma che per un certo tempo rimarrà chiuso.

Le reliquie saranno visibili al pellegrino in una sala al primo piano, sopra i locali del bar. Accanto a esse, quasi a contatto fisico con
San Romedio, ognuno potrà lodare Dio per il dono dei santi, fratelli e sorelle che con la loro vita ci testimoniano la bellezza ma anche la 
possibilità per tutti di una vita donata al buon Dio! Ognuno potrà anche rivolgere con fede al Signore le preghiere che porta nel proprio 
cuore, per sé e per quanti ci hanno affidato le proprie intenzioni sapendo che saremmo saliti al santuario. E lo faremo sicuri di quella 
comunione che ci garantisce l’amicizia, e perciò la potente intercessione, di san Romedio e di tutti i nostri santi del Paradiso!

Il pellegrinaggio all’eremo di S. Romedio, come ogni pellegrinaggio ad un luogo santo, perché 
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Comunità
della Val di Non
Provincia di Trento



Orari della preghiera e delle SS. Messe
Feriali ore 8.00 Lodi e Ufficio delle letture; ore 12.00 Angelus e Ora media;
giovedì ore 16.00 Adorazione Eucaristica; ore 17.00 S. Messa; ore 17.30 Vespri.
Sabato e prefestivi ore 8.00 Lodi e Ufficio delle letture; ore 12.00 Ora media e preghiera del Rosario; 
ore 17.30 Vespri;
Festivi ore 8.00 Lodi e Ufficio delle letture; ore 9.00, 11.00 e 17.00 S. Messa; ore 17.45 Vespri

&RQIHVVLRQL�GXUDQWH�OD�VHWWLPDQD�GHOO·RVWHQVLRQH
Ogni giorno nella Basilica dei Ss. Martiri a Sanzeno ore 10-12; 16-18.30

 Programma 

 sabato 6 luglio ore 20.30 Concerto Cori S. Romedio (Romeno - TN) e Aqua Ciara (Recoaro Terme - VI)
  Basilica dei Ss. Martiri a Sanzeno
 martedì 9 luglio ore 20.30 Letture dantesche: Paradiso, canto XX (lettura di Piero Leonardi)
 venerdì 12 luglio ore 20.30 S. Romedio tra storia e leggenda (Emanuele Curzel, storico, Università di Trento)
 sabato 13 luglio ore 20.30 Concerto ass. Cantare Suonando (Trento)
 venerdì 19 luglio ore 20.30 L’eremitismo in Val di Non e in Trentino: sguardo storico (don Severino 

Vareschi, storico, Diocesi di Trento)
 sabato 20 luglio ore 20.30 Concerto di Mark Harris (Festival TrentinoinJazz valli del Noce)
 venerdì 26 luglio ore 20.30 Come gufi nella notte. Storie di eremiti del nostro tempo (Cristina Saviozzi, 

autrice del libro omonimo)

 domenica 28 luglio ore 11.00 INIZIO SETTIMANA DELL’OSTENSIONE: S. Messa solenne
 Sonntag 28 11 Uhr Beginn der Ausstellung der Reliquien - Feierliche Messe
  Presiede mons. Manfred Scheuer, vescovo di Innsbruck
  Zelebrant: Mons. Manfred Scheuer, Bischof von Innsbruck
  Accompagnano i cori parrocchiali di Lauregno e Proves (BZ)
  Es singen die Pfarrchöre von Laurein und Proveis (Bozen)
  Guardia d’onore della Federazione degli Schützen del Trentino
  Ehrenwache des Trentiner Schützenbundes
 ore 18.00 Preghiera del Vespro secondo la tradizione della Chiesa ortodossa romena
  (p. Ioan Catalin Lupasteanu)
 lunedì 29 luglio ore 18.00 Lectio divina: L’uomo di Dio nella Bibbia (pastore Martin Burgenmeister
  Chiesa evangelica di Merano)
 ore 20.00 S. Messa animata dal decanato di Cles
  Guardia d’onore: ass. Alpini (Sanzeno)
 martedì 30 luglio ore 20.00 S. Messa animata dal decanato di Fondo
  Guardia d’onore: Vigili del fuoco (Sanzeno - Banco - Casez e Coredo)
 mercoledì 31 luglio ore 20.00 S. Messa animata dal decanato di Taio
  Guardia d’onore: Croce Rossa (Coredo)
 giovedì 1 agosto ore 20.00 S. Messa animata dal decanato di Mezzolombardo
  Guardia d’onore: ass. Alpini (Romeno)
 venerdì 2 agosto ore 20.00 S. Messa animata
  Guardia d’onore: ass. Carabinieri in congedo (Taio)
 sabato 3 agosto tutto il giorno Pellegrinaggio delle 6 chiese… quasi 7 (a piedi tra Sanzeno, Banco e Casez)
  Guardia d’onore: ass. Alpini (Coredo)
 ore 20.30 Francesco di terra e di vento (Teatrominimo, Bergamo)
 domenica 4 agosto ore 11.00 FINE SETTIMANA DELL’OSTENSIONE: S. Messa solenne
  Presiede mons. Luigi Bressan, arcivescovo di Trento
  Accompagna il coro giovanile “Musica insieme” di Livo (TN)
  Guardia d’onore dell’Arma dei Carabinieri
 durante il pomeriggio Intrattenimento con i Musicanti Nonesi

 venerdì 9 agosto ore 20.30 L’orso: nella storia di S. Romedio e nella realtà (fra Fabio Scarsato, priore del 
santuario, Claudio Groff, progetto Life Ursus, Trento)

In caso di maltempo, gli eventi previsti all’aperto si terranno nella Basilica di Sanzeno.

Venerdì 16, 23 e 30 agosto ore 20.30, “Crepuscolo a San Romedio”: Preghiera e Arte
Dal 5 agosto al 1° settembre, al santuario è visitabile una mostra di illustrazione per l’infanzia, in collegamento con

“I colori del sacro. 4ª mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia”, che si tiene nello stesso periodo a Casa de Gentili - Sanzeno.
Sono esposte tavole originali di Loretta Serofilli, di libri già pubblicati su san Romedio, san Francesco e altri santi.


