il Santuario è stato scelto per partecipare alla

Settimana dei beni culturali ecclesiastici
dal 7 al 15 maggio 2022
Per far conoscere la storia, l’arte e la devozione mariana, il programma prevede:

VISITE GUIDATE – a cura dei Volontari del Santuario
Sabato 7 maggio
Venerdì 13 maggio
Sabato 14 maggio
Domenica 15 maggio

ore 10.00 – 10.20 – 10.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40
ore 15.00
ore 10.00 – 10.20 – 10.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40
ore 14.30
Percorso:
Santuario – Cappella del Miracolo – Monumento a San Giovanni XXIII – Locali ex voto.
Durata della visita: 45 minuti
Luogo di ritrovo:
sotto il portico 10 minuti prima della visita
Numero di persone per gruppo di visita: 20 max (con le prescrizioni normative relative alla situazione sanitaria).
Iscrizioni:
info@madonnadelbosco.org - entro le ore 14.00 del giorno precedente la visita
Quota da versare:
in loco, offerta libera.

Itinerario a piedi dalla Madonna del Bosco a Sotto il Monte Giovanni XXIII
(in collaborazione con l’Associazione Cammino di S. Agostino)
Ore 8.30
ritrovo per la S. Messa
Ore 9.30
visita guidata e partenza per Sotto il Monte
Ore 17,30 c.a rientro in Santuario della Madonna del Bosco

ALTRE INIZIATIVE
sabato 7 maggio
ore 6.30
S. Rosario salendo la Scala Santa
ore 20.45
Omaggio a Maria: “MAGNIFICO MAGNIFICAT”, serata di spiritualità e musica.
domenica 8 maggio
ore 17.00, sulla Scala Santa concerto del Corpo Musicale ‘Donizetti’ di Calolziocorte
lunedì 9 maggio – FESTA DELLA MADONNA DEL BOSCO
al termine di ogni S. Messa si svolge la tradizionale BENEDIZIONE DEI BAMBINI.
Programma completo della festa: www.madonnadelbosco.org
Da sabato 23 aprile a domenica 5 giugno
MOSTRA: “VI TA DI MARIA NELL’ARTE dal ‘300 al ‘400”
presso il salone della Casa del Pellegrino. Ingresso libero.
Orario delle visite:
da lunedì a venerdì 16.30-17.30
sabato
17.00 – 19.00
domenica
10.00-12.30 e 15.00-19.00
ESPOSIZIONE LIBRI E MEDAGLIE
Nel salone della Casa del Pellegrino è allestita l’esposizione dei libri che raccontano la storia, l’arte e la spiritualità
del Santuario. Sono esposte anche le medaglie ufficiali a ricordo del IV centenario del Santuario (1617-2017).
… altre informazioni: www.lombardiacristiana.it

