
Cara/o Socia/o, 
 
ecco il programma della visita organizzata per domenica 15 aprile: 
- ore 07,30 partenza (puntuale) dal parcheggio dell’ex Seminario Minore di San Massimo (ingresso da Via 

B. Bacilieri 1, seguire la segnaletica stradale per il C.U.M. – Centro Unitario Missionario) dove è possibile 
parcheggiare le auto e dove il bus ci riporterà a fine giornata; 

- ore 10,00 visita alla basilica di Sant’Ambrogio. La basilica di Sant'Ambrogio è una delle più antiche 
chiese di Milano. Essa rappresenta non solo un monumento dell'epoca paleocristiana e medioevale, ma 
anche un punto fondamentale della storia milanese e della Chiesa ambrosiana. Guidati dal Prof. 
Gabriele Pellizzari dell’Università degli Studi di Milano avremo modo di scoprire Sant’Ambrogio, il 
Vescovo, e la sua basilica. 

- ore 12,00 celebrazione Santa Messa presso la Casa Madre della Congregazione delle Suore Orsoline di 
San Carlo; 

- a seguire il pranzo preparato dal servizio accoglienza delle suore; in alternativa è possibile consumarlo 
al sacco; 

- a partire dalle ore 14,00 visita alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, chiesa che venne 
edificata sulle rovine di quella annessa al Monastero Maggiore delle Benedettine, monastero soppresso 
e demolito. È decorata internamente con un vasto ciclo di affreschi di scuola leonardesca e viene 
indicata come la "Cappella Sistina" del nord, alla cui scoperta saremo guidati da don Domenico 
Sguaitamatti, collaboratore dell'Ufficio per i Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Milano; 

- al termine rientro a Verona previsto per le ore 19,00 ca. 
 
Saremo accompagnati da Don Antonio Scattolini Responsabile del Servizio Pastorale dell’Arte – Karis. 
 
La quota per partecipante è di € 20,00 e comprende trasferimento in autopullman da Verona a Milano e 
viceversa, visite guidate. A tale importo occorre aggiungere € 8,00 per chi consumerà il pranzo preparato 
dal servizio accoglienza delle suore, da versare unitamente alla quota di partecipazione. 
 
La quota è da versare entro venerdì 23 marzo. Il versamento sarà raccolto dall'Associazione presso la 
Segreteria dell'ISSR il mercoledì (ad eccezione di mercoledì 14) ed il venerdì dalle ore 17,30 alle 20,00 ed il 
sabato dalle ore 15,30 alle 17,30. Sarà inoltre possibile versarlo anche sabato 24 marzo al termine 
dell’Assemblea ordinaria dei Soci e prima dell’inizio del momento di preparazione alla Pasqua. 
 
 
 


