
24 FEBBRAIO a CAGNO  DOMENICA   
anniversario nascita di Don Folci (24/2/1890) 
DON FOLCI E LA SUA COMUNITA’ DI ORIGINE  

ore 9.00 ritrovo davanti alla chiesa - ore 10.00 S. Messa con LA COMUNITA’ e I PRETI NATIVI di CAGNO (Va) 
ore 11.00 incontro in oratorio “La Famiglia di Don Folci, sua infanzia e giovinezza” (Mons. Guido Calvi) 12.30 pranzo in oratorio 
ore 15.00 preghiera conclusiva al Fonte Battesimale dove è stato battezzato Don Folci   

6 APRILE a VALLE sabato 
NEL 50° DELLA SUA MORTE (31marzo 1963) 

ore 9.00 accoglienza - ore 10.00 ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI con lettura di alcuni scritti di don Folci intercalati da brani musicali  
 ore 11.00 relazione “Don Folci parroco, cappellano, fondatore, prete per i preti” (Dott.ssa Francesca Consolini)   
ore 13.00 pranzo - dopo pranzo: presentazione di libri e testimonianze su Don Folci - ore 16.30 S. MESSA festiva 

30 APRILE - 4 MAGGIO da martedì a sabato  
PELLEGRINAGGIO  
A ROMA 
NELL’ANNO DELLA FEDE 
VISITANDO I LUOGHI DI DON GIOVANNI FOLCI 

Martedì 30   mattino: partenza dai luoghi prestabiliti - pranzo libero - arrivo a Roma nel tardo pomeriggio e sistemazione PRESSO ISTITUTI RELIGIOSI 
                    ore 18.00  in Preseminario  “Don Folci e i Papi” (Padre Ugo Tagni, Abate emerito, ex alunno) - Cena a buffet 
 

Mercoledì 1  ore 8.00 S. Messa in S. Pietro (S.E.R. Card. Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi)  
                ore 11.00  Udienza generale con il Santo Padre - ore15.00 in Preseminario “Don Folci e il Preseminario S. Pio X”  
                 (Mons. Enrico Viganò) segue rinfresco e visita guidata alla Basilica e alle Grotte Vaticane. Dopo cena: in pullman a Roma “by nigth” 
 

Giovedì 2     ore 9.00 visita ai Giardini Vaticani con S. Messa alla Grotta di Lourdes (S.E.R. Mons. Vittorio Lanzani)  
                    ore11.00 visita guidata ai Musei e alla Cappella Sistina ore 14.00 pranzo; pomeriggio libero o visita guidata alla Roma monumentale.  
                    Serata nella Parrocchia Gesù Divin Maestro: cena. Dopo cena, incontro “Don Folci uomo di fede” (Padre Candido Pellegrino)  
 

Venerdì 3    ore 8.00 S. Messa in S. Pietro (S.E.R. Card. Angelo Comastri) - professione di fede - ore 10.00  alla parrocchia di  Tor Fiscale  
                   ore 12.00 visita al santuario del Divino Amore - pranzo - rientro nei luoghi di provenienza 

8 GIUGNO a COMO  sabato pomeriggio 
ISTITUTO S. CROCE 

ore 9.00 accoglienza - ore 10.00 “Don Folci e la Congregazione delle Ancelle di Gesù Crocifisso” (Suor Lucia Sposetti)   
ore 11.00 S. Messa - ore 12.30 pranzo a S. Croce  

13 LUGLIO a COMO  sabato pomeriggio 
Nel 100° della 1^ S. Messa di Don Folci 

ore 9.00 accoglienza ore 10.00 meditazione: “La Messa di Don Folci” (Don Giuseppe Maschio) - ore 11.00 S. Messa con i sacerdoti 
dell’Opera e residenti; - ore 12.30 pranzo con le suore - ore 15.00 preghiera al santuario del Crocifisso dove Don Folci ha celebrato la 1^ S. Messa  

14-18 LUGLIO a VALLE  
PERCORSO PER ADOLESCENTI  
E GIOVANI  (dai 14 ai 23 anni)  
SULLE TRACCE DI DON FOLCI 
 

Domenica 14  accoglienza a Valle (per le ore 17.00) ore 1800 S. Messa festiva presentazione del percorso 
Lunedì 15  partenza per Como S. Croce incontro con le Suore e pranzo - pomeriggio a Cagno e a Maccio - rientro a Valle 
Martedì   16   mattino alla Madonna del Soccorso - S. Messa e pranzo - pomeriggio a Musso - rientro a Valle 
Mercoledì 17  mattino a S. Caterina Valfurva Hotel Milano - pranzo - pomeriggio a Premadio - rientro a Valle 
Giovedì18   mattino ritiro spirituale a Valle s. Messa in Santuario - pranzo - rientro nei luoghi di provenienza  

25-30 AGOSTO a S. CATERINA VALFURVA 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 

ESERCIZI SPIRITUALI per sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, consacrati e consacrate, laici impegnati in parrocchia 
Tema: NELL’ANNO DELLA FEDE, Il prete come discepolo di Gesù - predicatore: S.E.R. Mons. Dante Lafranconi, vescovo di Cremona 

 29 SETTEMBRE a VALLE  domenica 
ASSEMBLEA EX ALUNNI E AMICI  
DELL’ 0PERA 

ore 9.00 accoglienza - 9. 30 preghiera in santuario – ore 10.00  “Il carisma di Don Folci e sua attualità”  (Prof. Magni Silvano,               
Suor Lucia Sposetti, Don Angelo Magistrelli)  ore 15.00-16.00 ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI con lettura di alcuni scritti di don Folci  
ore 17.00 S. MESSA celebrata da S.E.R. Mons Diego Coletti, vescovo di Como 

29 novembre a VALLE - venerdì 
87° anniversario di fondazione dell’Opera 

INVITO A TUTTI I SACERDOTI ore 10.00 ADORAZIONE - ore 11.00 “I cardini della santità sacerdotale in don Folci” (Don Xeres) 
ore 13.00 Pranzo - ore 14.30 preghiera conclusiva presso la tomba di Don Folci 
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2013 
ANNO DELLA FEDE 

Breve profilo di Don Giovanni Folci 
 

Don Giovanni Folci nacque a Cagno (Como) il 24 febbraio 
1890. La madre, Teresa Sonzini, era sorella di Don Carlo 
Sonzini, fondatore e direttore del settimanale di Varese 
“Luce”. Giovanni fece gli studi presso i seminari di Domaso 
e di Como. Il 13 luglio 1913 fu ordinato sacerdote. L’anno 
successivo gli fu affidata la parrocchia di Valle di Colorina in 
provincia di Sondrio.  
 

Fu cappellano militare durante la prima guerra mondiale e 
subì la prigionia nei campi di concentramento. Tornato a 
Valle fece erigere nella parrocchia il Santuario del Divin 
Prigioniero. In quegli anni maturò in lui l’idea di dedicarsi 
alla  formazione di quei ragazzi che mostrassero una certa 
propensione al sacerdozio. Nell’ottobre del 1925 espose al 
suo Vescovo il proposito di dare vita ad una pia associazio-
ne di anime che si offrissero, senza riserve, per la santifica-
zione dei Sacerdoti. Per questo, il 29 novembre 1926 Don 
Folci insieme a  Celestina Gilardoni che, con il nome di Suor 
Maria della SS. Trinità sarà la prima superiora, diede vita 
alla nuova famiglia spirituale che poi chiamerà delle 
“Ancelle di Gesù Crocifisso”. Nel 1927 a Valle di Colorina 
aprì il primo “preseminario”, che accolse ragazzi delle            
diocesi di Como e di Milano. Fu la sua intuizione  profetica. 
Da quel momento fu un susseguirsi di opere, preseminari e 
case in particolare a Como, a Loano al mare e in montagna 
a S. Caterina Valfurva, al servizio del sacerdoti “dall’alba al 
tramonto”.  
 

Nel 1956 Pio XII invitò don Folci ad aprire il Preseminario  
S. Pio X in Vaticano, che ancora oggi ospita i chierichetti 
che prestano servizio liturgico in ella basilica di san Pietro.  
La morte lo  colse la notte del 31 marzo 1963 a Valle, solo 
con il suo Signore.   
 

Oggi, la “Congregazione delle Ancelle di  Gesù Crocifisso”, 
l’Associazione clericale dei “Sacerdoti di Gesù Crocifisso” e 
la “Associazione laicale Amici ed ex Alunni dell’Opera” sono 
impegnati a vivere e a testimoniare nella Chiesa e nel                
mondo il carisma sacerdotale di Don Folci: “Questo io                 
voglio: sacerdoti e laici santi”. 
 

Dal 2005 è in corso la causa per la sua canonizzazione. 
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Villa dei Tigli a Valle di Colorina (SO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hotel Milano a S. Caterina Valfurva (SO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is tuto Santa Croce a COMO  
 

 
Per informazioni e comunicazioni consultate il  

Sito ufficiale dell’Opera Don Folci: 

www.operadonfolci.it 


