
CONSIGLIO PRESBITERALE 

DIOCESI DI COIRA  

Horgen, 10 maggio 2022 

 

Pellegrinaggio diocesano dei sacerdoti della Diocesi di Coira da Nicolao della 

Flüe (Bruder Klaus) 

Cari confratelli, 

invitiamo di cuore, a nome del Vescovo Joseph Maria, tutti i sacerdoti della Diocesi di Coira 

a partecipare al pellegrinaggio diocesano dei sacerdoti dal patrono del nostro paese che 

avrà luogo il 26 settembre 2022.  

Bruder Klaus, grande visionario e uomo alla ricerca di Dio, attraeva già quando era in vita 

anche molti sacerdoti nel «Ranft», dove era il suo eremo. Ci uniamo quindi alle numerose 

persone che dal XV secolo ad oggi hanno sperimentato la vicinanza di Dio in modo 

particolare stando vicino a Nicolao della Flüe. 

Domenica, 25 settembre 2022 (Festa di Nicolao della Flüe) 

Chi desidera arrivare prima, è pregato di prenotare autonomamente una camera:  

www.kreuz-sachseln.net; www.paxmontana.ch; www.haus-bethanien.ch 

Per chi lo desidera, organizzeremo una cena e/o un «drink» comune la sera prima del 

nostro pellegrinaggio. 

Lunedì, 26 settembre 2022 

10.00  Santa Messa con il Vescovo Joseph Maria Bonnemain presso la tomba di Nicolao 

della Flüe nella chiesa parrocchiale di Sachseln 

11.00 Pellegrinaggio a piedi a Flüeli, accompagnato da brevi meditazioni di vari 

sacerdoti (in alternativa ci si può recare a Flüeli con l’autobus) 

12.30 Pranzo a Flüeli (ristorante Paxmontana sulla piazza del paese).  

I sacerdoti che si sono prenotati mediante il tagliando più sotto, sono invitati a 

pranzo dalla diocesi! 

14.00 Stazioni nel Ranft (cappella superiore e inferiore nel Ranft, Möslikapelle).  

Durante la visita delle cappelle vi saranno brevi meditazioni di vari sacerdoti 

(programma alternativo per i sacerdoti che sono impossibilitati a scendere 

all’eremo del Ranft) 

16.00 Meditazione finale nella cappella di Flüeli 

Ritorno a Sachseln a piedi (sulla via delle visioni “Visionenweg”) oppure in autobus 

Saremmo lieti se poteste partecipare in tanti a questo pellegrinaggio diocesano dei 

sacerdoti dal nostro patrono! 

Un caloroso saluto fraterno 

 

 

 
 

 

Per il comitato di lavoro del Consiglio presbiterale 

Adrian Lüchinger, Presidente  

http://www.kreuz-sachseln.net/
http://www.paxmontana.ch/
http://www.haus-bethanien.ch/


 
 
Registrazione per il pellegrinaggio diocesano dei sacerdoti da Nicolao della Flüe 
Lunedì, 26 settembre 2022 
 
Partecipo al pellegrinaggio diocesano dei sacerdoti da Nicolao della Flüe ❑  
 
Arriverò già il giorno prima e sono interessato a  

una cena comune    ❑  
e/o un “drink” comune    ❑ 

 
Via da Sachseln a Flüeli       a piedi   ❑  

in autobus  ❑ 
 
Pranzo (invitati dalla diocesi!)     sì, volentieri ❑  

    menu vegetariano  ❑  
 
Via di ritorno da Flüeli a Sachseln     a piedi  ❑  

in autobus  ❑ 
 
 
Programma pomeridiano per coloro che sono impossibilitati a scendere all’eremo nel Ranft: 
Sì, sono interessato a un programma nel Flüeli  ❑ 
 
Cognome, nome _______________________________ 
 
Indirizzo email  _______________________________ 
 
Telefono   _______________________________ 
 
 
Si prega di annunciare la propria partecipazione entro il 1° settembre 2022 a don Ernst Fuchs: 
erfu@bluewin.ch. 
 
 

mailto:erfu@bluewin.ch

