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L a festa è celebrata nella data che ricorda il 
“Miracolo di Morbio”. La storia del santuario ha 
inizio nel 1594, quando il 29 luglio due fanciulle 

malate provenienti da Milano raggiunsero il colle di 
Morbio, per chiedere la benedizione del vice-parroco 
locale che però era assente. Le due giovani iniziarono così 
a pregare, quando la Madonna apparve loro e le guarì. 

Una vetrata policroma, alla sommità dell’abside, ricorda 
quell’evento prodigioso. Separato dalla chiesa, vi è un 
piccolo oratorio rinascimentale, dove sono collocati 
gli ex voto a testimonianza della devozione di fedeli e 
pellegrini nel corso dei secoli. Nella festa di Santa Maria 
dei Miracoli sono proposti nove formulari per venerare 
la memoria della Madre del Signore, sotto i titoli 
che esprimono la sua cooperazione nel promuovere la 
vita spirituale dei fedeli.

Info: parrocchia-morbioinf.ch

T he feast is celebrated the day of the Anniversary 
of the “Miracolo di Morbio“ (Miracle of Morbio). 
The sanctuary story starts in 1594, when on 29th 

July two ill girls from Milan arrived on Morbio hill to be 
blessed by the vice-priest of Morbio, which that day was 
absent. The two girls started to pray when the Virgin 
appeared and cured them. 

The miraculous event is represented by a polychromatic 
window at the top of the apse. Apart from the church 
there is a small Reinassance oratory in which are placed 
the ex votos that testify the devotion of believers and 
pilgrims during the centuries. During Santa Maria 
dei Miracoli Feast nine different religious forms are 
proposed to venerate the memory of the Mother of the 
Lord, under the titles that express her cooperation in 
promoting the spiritual life of the faithful.

Info: parrocchia-morbioinf.ch

Festa Santa Maria 
dei Miracoli
Morbio (CH)
29 luglio

Feast of Santa Maria dei Miracoli 
(Our Lady of Miracles)
Morbio (CH)
29th July
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Capofila
· Provincia di Lecco (I)
· Cantar di Pietre (CH)

Partner
· Comune di Mendrisio (CH)
·  Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, 
Val d’Esino e Riviera (I)

· Fondazione Luigi Clerici (I)
· Fondazione Monastero S. Maria del Lavello (I)
· Mendrisiotto Turismo (CH)

Infopoint di Lecco
T. +39 0341295720
info.turismo@provincia.lecco.it
www.provincia.lecco.it

Mendrisiotto Turismo
T. +41 91 641 30 50
info@mendrisiottoturismo.ch
www.mendrisiottoturismo.ch

Eventi e ritualità
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA, VALVARRONE,
VAL D’ESINO E RIVIERA


