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LAUDATO SI '! 
 

Ti lodiamo, Dio di misericordia, con tutte le 

tue creature, che sono uscite dalla tua ma-

no potente. Sono tue, e sono colme della 

tua presenza e della tua tenerezza. 

Laudato si'! 
 

Ti rendiamo grazie per ogni ferita curata       

e per ogni dolore raccolto dal tuo amore. 

La tua gioia è la nostra gioia per pace            

e serenità che pazientemente tornano  

dopo il tempo terribile e faticoso della   

pandemia.  

Laudato si'! 
 

Insegnaci a contemplarti nella bellezza  

dell'universo, dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra             

gratitudine per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente 

uniti con tutto ciò che esiste. 

Dio d'amore, mostraci il nostro posto in     

questo mondo come strumenti del tuo    

affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato     

da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato             

dell'indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo 

mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo Regno      

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza! 

Laudato si'!   
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Laudate e bened i te , adorate e serv ite  

i l  S ignore con umi l ta ’ .  

Serate di adorazione per giovani  
animate dalle sorelle monache francescane 

 
 

 

il 2° SABATO DI OGNI MESE DALLE ORE 21.00 

 
Date degli incontri: 

12     settembre      2020 
  

10      ottobre          2020 
  

14      novembre     2020 
  

12      dicembre      2020 

  
09      gennaio        2021 

  

13        febbraio        2021         
  

13        marzo            2021 
  

10        aprile             2021 
  

08        maggio         2021 

  

12        giugno          2021 
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Date degli incontri: 
  
12 - 19  ottobre   2020 
  

09 - 16    novembre    2020 
  

14 - 28   dicembre  2020 
  

04 - 11   gennaio      2021 
  

01 - 08   febbraio      2021         
  
01 - 08    marzo      2021 
  
12 - 19   aprile    2021 
  
03 - 10   maggio  2021 
  

07 - 14   giugno      2021 
  

 
Corso biblico:  
 I sapienziali: genesi 1-11 e Qoelet 1-12 
  

Corso di approfondimento biblico lunedì  
ore 15.00 in sala San Francesco guidato da  
Mariangela - Natàn dell’Ordo virginum 
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Lectio divina:  
 

Con la predicazione di fr Antonio Zambelli TOR 
sabato ore 21.00. Precede la celebrazione di 
Compieta ore 20.45. 
 
Date degli incontri: 
 
05  dicembre        2020         
  
20       marzo        2021 
  
29   maggio      2021 
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                     Adorazione  
 

Giovedì: tutta la giornata (meno pausa pranzo) 

Primo giovedì del mese: 

Vespri ore 17.30 

Adorazione animata dalle monache ore 18.00 

 

Date della preghiera: 

 

03          settembre       2020 
  
01          ottobre          2020 
  

05          novembre     2020 
  

03          dicembre      2020 
  

07          gennaio        2021 
  

04          febbraio        2021         
  
04          marzo            2021 
  
08          aprile             2021 

  
06          maggio         2021 
  

03          giugno          2021 
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Eucaristica 
 

Durante le novene:  
 

nella solennità San Francesco (25 settembre - 3 ottobre); 
 

nella solennità dell’Immacolata concezione della               
B. V. Maria (30 novembre - 7 dicembre); 

 
nella solennità del Natale di Gesù                            

(16 - 24 dicembre); 
 

nella Solennità di Pentecoste. 

 

Adorazione eucaristica ore 17.20 

Santo Rosario ore 17.50 

Segue Vespri con commento  
 
 

Adorazione notturna 
 

 31 dicembre:   
Ore 20.45  Veglia di preghiera  

per la fine dell’anno con adorazione  
eucaristica fino alle ore 23.30. 

 
Secondo sabato dopo Pentecoste:  

Ore 20.30 Messa prefestiva del               
Corpus Domini segue adorazione               

fino alle ore 23.00. 
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ORARI DELLA FRATERNITÁ  
 
ORARIO DELLA PREGHIERA 
 
 

Giorni feriali 
 
5.50 Esposizione eucaristica  

6.35 

7.30 Santa Messa e Ora 

Terza  

12.08 Ora Sesta  

15.00 Ora Nona  

17.30 

18.00 Rosario e Vespri  

Domenica e giorni    

festivi  
 

7.00 

7.55 

 

10.00 Ora Terza e Sesta  

15.00 Ora Nona e Rosario  

17.00 Santa Messa  

18.00 Vespri  
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ORARIO DELLE VISITE  
 

 

Giorni feriali 

meno il mercoledì 
 

Mattino: 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (al sabato ore 11.30)  
 
Pomeriggio:

dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

 

Visite in parlatorio sospese durante il periodo di Av-

vento (dall’11 novembre), di Quaresima e la novena di 

Pentecoste. 
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 S os t eg no  a l  M on as ter o  
 

 

Grazie alla collaborazione degli Amici, sono disponibili in monastero alcune 

francescano, olio d’Iperico, olio di lavanda, marmellate, rosari, decine del rosario, braccialetti rosari, articoli ricamo, ecc. 

 

Vivace l’esposizione dei prodotti  del Natale, iniziativa che propone un articolo simpatico e utile 

per un regalo natalizio.  Apertura al mattino dalle ore 10,00 alle ore 11.30, (meno mercoledì) e la domenica pomeriggio
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alcune PRODUZIONI ARTIGIANALI delle monache: calendario 

Iperico, olio di lavanda, marmellate, rosari, decine del rosario, braccialetti rosari, articoli ricamo, ecc.  

del Natale, iniziativa che propone un articolo simpatico e utile 

ore 11.30, (meno mercoledì) e la domenica pomeriggio

11 
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Monastero Maria Madre della Chiesa - Monache Francescane T.O.R.  
Piazza San Francesco d’Assisi 4 - 20037 Paderno Dugnano MI - Tel.: 

02.9904.4962  E-mail: mon.francesc.tor.pad@tiscali.it  
Sito web: www.monasterofrancescano.com 

C.c. postale n° 61546545 intestato a: Monastero Maria Madre della Chiesa  
C.c. bancario: Banca Intesa Sanpaolo: cod. IBAN: IT14 H030 6909 6061 0000 0007 
383  intestato a: Monastero Maria Madre della Chiesa  

Preghiera a Maria in questo tempo di prova  
del santo Padre Francesco 

  
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce 

che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e     

Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione… 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad 

un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti 

unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante 

povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la 

perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli afflitti,                              

abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e               

ottieni che Dio intervenga con la          

sua mano onnipotente a liberarci            

da questa terribile epidemia,           

cosicché la vita possa riprendere      

in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi    

sul nostro cammino come segno      

di salvezza e di speranza,              

o clemente, o pia,             

o dolce Vergine Maria.  

Amen. 


