
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

lunedì 14 settembre in santuario ore 21,00                                                                                       

adorazione eucaristica con “ eremo in città ”  

“la sindone e la divina misericordia” inaugurazione della mostra a cura di Stefano Battezzati  
 

mercoledì 16 settembre in santuario ore 21,00 

rosario meditato “ i sette dolori di Maria nella passione di Gesù visti con gli occhi dell’arte ”  

a seguire esposizione di icone sacre dalla Russia riconducibili alla sindone 
  

venerdì 18 settembre teatro agorà via marcelline 37 ore 21,00  

conferenza scientifica  - “ sindone: analisi di un mistero ” 

con Emanuela Marinelli sindonologa di fama internazionale 
  

sabato 19 settembre in santuario e in oasi ore 18,30 

santa messa della famiglia in particolare per matrimoni e battesimi 2015 

a seguire “ aggiungi un posto a tavola ” con visita alla mostra e cena condivisa con iscrizione  
 

domenica 20  settembre in santuario e in oasi 

sante messe ore  8,30 - 11,00 per gli anniversari di matrimonio nel Parco Comi - 16,00 

recita dei vespri ore  18,00 

durante la giornata: mostra sulla sindone; mostra fotografica degli anniversari di matrimoni;  

banchetti benefici: fiori, amaretti, lavanda, liquori 

iniziative gratuite per tutti domenica alle 9,30 - 15 - 17 con cioccolata, aperitivo e merenda 

• per i bambini esperimento fotografico “vedere per credere”:  

le in-credibili proprietà della sindone viste al negativo  

e chi lo desidera potrà avere una stampa dell’esperimento 

• mostra sulla sindone: visite guidate di un’ora per tutti 
 

lunedì 21 settembre in chiesa prepositurale 

santa messa conclusiva ore 18,30  

celebrata da sacerdoti nativi o che hanno esercitato  

il loro ministero a Cernusco s/n 
 
 

                     Per una visita guidata prenotare con i seguenti recapiti: 

Oasi di preghiera – Santuario di S.Maria Via Lungo il Naviglio, 24 20063 Cernusco s/N – *tel: 02.92111155 

*mail: oasi@cernuscoinsieme.it - sito web: http://oasidipreghiera.wordpress.com -  *fb: Oasi Santa Maria Cernusco 

  

 

    Festa di Santa Maria Addolorata 
dal 14 al 21 settembre 2015 

 

 

Orari di visita alla mostra 
 

14 settembre lunedì: 

15 settembre martedì: 

16 settembre mercoledì: 

17 settembre giovedì: 

18 settembre venerdì: 

19 settembre sabato: 

20 settembre domenica: 

 

21 – 23 

8 – 12,30 … 14,30 – 22 

8 – 12,30 … 14,30 – 21 

8 – 12,30 … 14,30 – 22 

8 – 12,30 … 14,30 – 19 

8 – 12,30 … 14,30 – 17 

8 – 19 

 

santuario di santa maria – oasi di preghiera 

accanto alla Sindone 
Maria Maria Maria Maria     


