INCONTRO OBLATI SECOLARI BENEDETTINI
Area Nord Italia
Monastero Benedettino dell’Adorazione Perpetua
San Salvatore di Grandate – 12 marzo 2017

“L’Oblato Secolare Benedettino:
una presenza gioiosa ed orante nel mondo.”
9,00 accoglienza
10,00 saluti e presentazione dell’incontro - prima meditazione a
cura di P.Elia Maria Spezzano O.Cist. e condivisione - tema:
l’Oblato bendettino, una presenza orante nel mondo.
11,30 silenzio
12,00 Ora Sesta/Ora Nona
12.30 pranzo
14.00 passeggiata nel parco del Monastero
14,30 seconda meditazione a cura di una Monaca e condivisione tema: l’Oblato benedettino, una presenza gioiosa nel mondo.
16,00 Santa Messa
16.50 saluti

Indirizzo
Monastero Benedettino dell’Adorazione Perpetua San Salvatore, via San Giovanni
Paolo II° n°1, Grandate.
Adesione
Le adesioni all’incontro dovranno pervenire entro il giorno 5 marzo 2017 ed
andranno comunicate al confratello Oblato Claudio Giuseppe, utilizzando l’e.mail
310158@libero.it oppure il numero di cellulare 338.4790011. La quota di
partecipazione corrisponde a 20 euro e verrà versata all’arrivo in Monastero.
Pernottamento
Per chi desiderasse pernottare al Monastero San Salvatore, è sufficiente
comunicarlo a Claudio Giuseppe. Nel caso in cui le richieste fossero numerose,
verranno messi a disposizione ulteriori posti presso il Monastero cistercense Santa
Maria in Chiaravalle a Milano.
Raggiungere il Monastero
Per chi arrivasse con mezzi propri, una volta raggiunta Milano, può proseguire per
la strada statale oppure per l’autostrada.
- Strada statale
Da Milano prendere la strada statale dei Giovi SS35: proseguire fino a Grandate.
Arrivati ad una rotonda, girare a sinistra e proseguire per via Giuditta Pasta. Giunti
ad una seconda rotonda, proseguire lungo via Leopardi; alla terza rotonda svoltare
in via San Giovanni Paolo II° (arrivo).
- Autostrada
Per raggiungere Grandate, da Milano, è necessario prendere l’autostrada A9 ed
uscire a Como sud. Questa autostrada, conosciuta anche come autostrada dei
Laghi, inizia a Milano come A8.
Prestare attenzione perché a Lainate l’autostrada A8 si biforca; un ramo prosegue,
sempre come A8, fino a Varese, e, nel nostro caso, non va seguito.
L’altro ramo, quello di nostro interesse, prosegue in direzione Lainate/Chiasso
come A9, e conduce a Como sud, da cui poi si raggiunge Grandate.
Dopo il casello, prendere la prima uscita verso destra e seguire per Como centro.
Si raggiungerà una grande rotonda alla quale si gira subito a destra. Si incontrerà
una seconda rotonda, si tiene la destra, proseguendo sulla via Leopardi. Alla
rotonda successiva, quindi alla terza dopo l’uscita Como sud, si gira a sinistra nella
via San Giovanni Paolo II° (arrivo).
- In caso di disguidi, potrebbe essere d’aiuto tenere presente che il Monastero è
poco distante dalla Stazione FS di Grandate.

