
 

 
 

Sedi di Forlì-Cesena e Rimini 
 

 

XXI Pellegrinaggio di ringraziamento di fine anno 
 

Verso la Porta Santa: 
la Basilica di S. Maria del Monte (Cesena) 

 
DOMENICA 27 DICEMBRE 2015 

 
San Pier Damiani, nella sua Vita Beati Mauri, narra che Mauro, Vescovo di Cesena vissuto nella 
prima metà del secolo X, aveva scelto il monte che sovrasta la città quale luogo per la meditazione e 
qui "cellulam ...cum exigua ecclesia fabricavit". Alla sua morte fu sepolto in un sarcofago di pietra, 
oggi custodito nella cripta della Basilica. La presenza di una comunità monastica benedettina vi è 
attestata dai primi anni del sec. XI. Nel 1318 l'Abate fece portare nella Basilica la statua della 
Madonna, fino ad allora venerata nella pieve di S. Maria in Montereale. Da quel momento la storia del 
Monastero avrà una forte connotazione mariana, strettamente legata alla devozione del popolo di 
Romagna per la Madonna. Il complesso monastico venne poi modificato e notevolmente ampliato in 
età malatestiana e nel corso del sec. XVI. 
La Diocesi di Cesena-Sarsina ha indicato la Basilica di S. Maria del Monte quale Chiesa giubilare in 
occasione dell’Anno Santo straordinario della misericordia indetto da Papa Francesco. 
 
Programma 

Ore 7:15 Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì (si raccomanda la puntualità). 

Ore 7:30 Partenza con mezzi propri. 

Ore 8.15 Raduno di tutti i partecipanti presso l’Oratorio della Madonna dell’Ulivo, raggiungibile percorrendo 

la Via Emilia in uscita da Cesena in direzione Rimini, quindi imboccando a destra, poco prima di 

Case Castagnoli, una strada asfaltata. 

Ore 8:30 Breve momento introduttivo e inizio del pellegrinaggio. 

Ore 11:00 Santa Messa nella Basilica di S. Maria del Monte (Cesena). 

Ore 12:00 Visita guidata della Basilica e del Monastero 

Ore 13:00 Pranzo presso la foresteria del Monastero. 

Al termine Conclusione e rientro. 
 

Quota di partecipazione 

€ 15,00 per adulto, € 7,50 per i bambini, per il pranzo preparato dal cuoco del Monastero: primo piatto caldo 

(ravioli al ragù), dolce, acqua e vino. 
 

Prenotazioni (entro mercoledì 23 Dicembre) 

Per Forlì: Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653) - Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803) 
Per Cesena: Gianna Venturi (0547.1858509 o 329.2103132) 
Per Rimini: Franco (335.5434802) - Andrea (366 3447215) - Marco (335.1200344) 
 

Note sul percorso a piedi 

Il percorso si svolge su viabilità minore asfaltata o ghiaiata e, in alcuni brevi tratti, su fondo erboso. 

- Distanza: km 5,2 circa; dislivello in salita m 100 circa. 

- Difficoltà: T 

- Sono sufficienti scarpe da ginnastica, purché con suola scolpita. Si raccomanda un abbigliamento adeguato 

al clima del periodo, compresa giacca impermeabile antivento. 

- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Prevedere indumenti di ricambio all’arrivo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco

