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Clarisse di Lovere
Appuntamenti del mese di dicembre

Venerdì 1 dicembre alle 20.45 nella 
chiesa del Monastero delle Clarisse 
di Lovere è in programma il concerto 
del Trio di Lovere (Glauco Bertagnin 
al violino, Silvia Bontempi alla viola 
e Marco Perini al violoncello) sulle 
musiche di Haydn, Schubert e 
Beethoven. Sabato 2 dicembre alle 
17.20 i Vespri, alle 18 la Messa per il 
gruppo �I nostri figli�. Sabato 2, 9 e 23 
dicembre le Clarisse propongono, alle 
20.45, l'Ufficio delle letture vigiliare 
della domenica. Nelle domeniche 3 
e 10 dicembre alle 9.05 l'Ora Terza 

e l'adorazione eucaristica, alle 11.45 
l'Ora Sesta e la reposizione, alle 
15.30 l'Ora Nona e l'adorazione 
eucaristica e alle 18 i Vespri con la 
reposizione. Sabato 16 dicembre alle 
20.45 nella chiesa �Anche di notte il 
mio cuore mi istruisce�: meditazioni 
in parole, musica e arte con le chine 
di Anselm Roehr; la voce è di mons. 
Giacomo Canobbio, l�interpretazione 
teatrale di �Scena Sintetica� con un 
accompagnamento musicale. Per info: 
035/960643 o scrivere una email a 
clarisse.lovere@gmail.com.

Martedì 5 dicembre
Una serata per presentare il restauro delle Grazie

Il “Progetto di riqualificazione del 
complesso Santa Maria delle Grazie”, 
sostenuto da Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia, ha permesso 
di riportare al suo antico splendore 
il Santuario mariano e montiniano 
cittadino, senza dimenticare il 
restauro della pala di Paolo da Caylina 
ospitata nell'altare che custodisce la 
reliquia del Beato Paolo VI. Questi 
e altri aspetti verranno presentati 
martedì 5 dicembre alle 17.30 alla 
Basilica delle Grazie (via delle Grazie, 
13). Il programma: presentazione 

degli architetti Paola e Beniamino 
Dioni; il saluto è affidato al Rettore del 
Santuario, mons. Mario Piccinelli, e al 
direttore dell'ufficio per i beni culturali 
della Diocesi di Brescia, mons. 
Federico Pellegrini. Seguirà, quindi, 
l'introduzione da parte dell'architetto 
Marco Fasser, funzionario 
responsabile Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio 
di Bergamo e Brescia. �Antonio 
Tagliaferri tra restauro e reinvenzione 
dell�antico� è il tema della relazione 
che sarà tenuta dal Valerio Terraroli, 

professore di Museologia e Critica 
artistica e del Restauro presso 
l�Università di Verona. �Santa Maria 
delle Grazie: ricordi fiorentini 
in un�architettura bresciana del 
Cinquecento� è, invece, il tema sul 
quale si soffermerà  lo storico dell�arte 
Sandro Guerrini. Il tema “Le ricerche, 
le indagini e i restauri� sarà esposto 
da Corrado Pasotti, Monica Abeni e 
Massimiliano Lombardi (restauratori). 
La serata, aperta alla cittadinanza, si 
concluderà con la visita al Santuario 
e alla Basilica.

iani attesi dal Papa Domenica 26 novembre il Vescovo ha 
incontrato 900 ragazzi che hanno ricevuto
i sacramenti dell’iniziazione cristiana  


