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BRA, MADONNA DEI FIORI, 

domenica 

8 maggio 2011 

 

 

NOTE   PRATICHE 
 

Tutti gli “Amici del Monastero Invisibile” sono invitati a 

partecipare al XII Convegno annuale (Giornata di spiritualità 

e di amicizia) che il CRV programma  presso un Santuario 

piemontese  che quest’anno, per la coincidenza con la 

Beatificazione di Giovanni Paolo II è fissata nella seconda 

domenica di maggio    l’ 8 maggio 2011 

         al Santuario della Madonna dei Fiori  

                               a BRA (CN) 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
ALBA – Prenotarsi presso don Dino Negro (tel.0173/362960 – 
333/3470399). 
                                     ************** 
AOSTA – La partenza sarà, come negli anni scorsi, davanti alla Parrocchia 
di St.Martin de Corléans. Per la partecipazione al Convegno far riferimento 
a suor Nerina Di Battista (tel. 0165.552661—349.1093914—340.2274390). 
                                    ************** 
ASTI – Per la partecipazione fare  riferimento (dalle 17 alle 21) a suor 
Gemma Bodei (tel.0141/593814) o a don Igor Sciolla (tel. 347.7127390). 
Avvisare sr Gemma per eventuali aggiornamenti del Monastero Invisibile 
                                     ************** 
BIELLA – Per informazioni e richieste telefonare a don Mario Foglia 
Parrucin (tel. 349.5032922) o Ufficio Pellegrinaggi (tel. 015.31615) 
                                      ************** 
CASALE MONFERRATO – Per le prenotazioni rivolgersi a don Gian Paolo 
Cassano (tel.0142.809120).  
                                                 ************** 
CUNEO - Per informazioni e prenotazioni per il pullman, telefonare a don 
Mauro Biodo (tel. 0171.692266 - 338.8652306). 
                                  **************** 
TORINO – Per informazioni e  prenotazioni rivolgersi,  presso il CDV, a don 
Mario Aversano (tel. 011.6601166). 
                                  **************** 
VERCELLI —  Per informazioni e  prenotazioni contattare don Stefano 
Bedello (tel. 392.0887104 ). 
 

 
 

 

Si prega di comunicare per tempo il numero dei 

partecipanti alla segreteria del CRV (don Gian Paolo  

Cassano – tel/fax 0142.809120 – 348.4501986 

casgian@netcomp.it - gianpaolo@doncassano.it)  

XII 

Convegno 

annuale 

degli 

Amici del 

Monastero 

Invisibile 



Come raggiungere il Santuario 
 

 

 

 

  

Programma 
 

 

ore 9,30/10,00: Arrivo e accoglienza  
 

ore 10,30 S. Messa presieduta da Mons. Guido 
Fiandino (vescovo ausiliare di Torino) in 

Santuario -   Per i diaconi e sacerdoti portare 
camice e stola bianca 

 

ore 11,30:  Presentazione e storia del Santuario  
 

ore 12,30 - Pranzo  al  sacco  o  presso  il  Ristorante  
 “La luna e i falo” - Pocapaglia  -               Prenotarsi 

direttamente presso la segreteria del CRV 

(don Gian   Paolo Cassano – tel./ fax  
0142.809120 - gianpaolo@doncassano.it 

348.4501986) Il prezzo del pranzo 
concordato è di   € 18,00 e comprende: 

antipasto, primo, secondo e contorno,   dolce  
o frutta, vino, acqua e caffè. 

 

ore 15,00 - Adorazione - incontro di preghiera a cura 
del CDV di Torino e presieduto da mons. 

Giuseppe Guerrini (vescovo di Saluzzo e 
vescovo incaricato CEP per le vocazioni) 

 

ore 16,00  - Conclusione  
 

segue      - Partenze e ritorno  
 
N.B. - Il programma è ritrovabile anche su 

www.doncassano.it/vocazioni 

Il Santuario Madonna dei Fiori si trova in Viale Madonna dei 

Fiori, 93. 12042 BRA.Tel.0172.412046. 

COME RAGGIUNGERLO In auto: autostrada A6 Torino-Savona, 

uscita a Marene, quindi verso est per circa 12 km. 

In treno: linea Torino-Savona, stazione di Bra. 

 

Nella parte nord della città in direzione Torino, lungo 

l’omonimo viale, sorge il Santuario della Madonna dei Fiori, 

complesso religioso costituito dal Santuario Vecchio, il 

Santuario Nuovo e la Casa degli Esercizi Spirituali.  

Il Santuario Vecchio venne eretto nel 1626 nel luogo dove una 

cappella ricordava l’apparizione della Madonna ad Egidia 

Mathis nel dicembre del 1336.  Il Santuario Nuovo venne 

realizzato nel 1933, su progetto dell’ingegner Bartolomeo 

Gallo, a pianta centrale con due campanili gemelli. Gli 

affreschi dell’interno sono di Piero dalle Ceste che ha 

realizzato anche il grande quadro che ritrae l’apparizione della 

Vergine Maria ad Eugenia Mathis.  

 

mailto:gianpaolo@doncassano.it

