
Comunità Pastorale 
San Carlo Borromeo

Peschiera Borromeo 

SACRA FAMIGLIA IN BETTOLA
Piazza Paolo VI, 1 - Peschiera Borromeo

SANTI MARTINO E RICCARdO PAMPuRI
Via San Francesco D’Assisi

Peschiera Borromeo

MAdONNA AIuTO dEI CRISTIANI
IN ROBBIANO E BELLARIA
Piazza Gerusalemme, 1 - Mediglia

SAN BOVIO, 
via Trieste 41, 20068 Peschiera Borromeo

SS. PIETRO E PAOLO
Via Buzzoni Nigra 14
Peschiera Borromeo

visite 
guidate

Il Rimembrar 
le cose passate 
            Giacomo Leopardi

Comunità Pastorale 
San Carlo Borromeo

Peschiera Borromeo

febbraio/maggio 2022

Informazioni e iscrizioni: 

Le iscrizioni, versando la quota, si 
ricevono presso la segreteria della 
Comunità Pastorale San Carlo, 
piazza Paolo VI 1 
(entro il giovedì della settimana 
precedente ciascuna visita) 
nei seguenti orari: 
lunedì-venerdì: 15:00-17:00

per informazioni: 

tel. 025470189
cppeschiera@gmail.com 



Finalmente la Comunità pastorale ritorna a proporre 

una serie di itinerari guidati, alla scoperta della 

Milano al tempo di Carlo e Federico Borromeo, 

pastori della Diocesi Ambrosiana. L’occasione vuole 

essere un momento di arricchimento culturale, 

ma anche di piacevole aggregazione tra le nostre 

chiese sorelle. 

Le uscite si terranno da febbraio a maggio, di 

giovedì. La partenza con autobus privato sarà alle 

ore 14.00 puntuali (ritrovo ore 13.50) dal parcheggio 

del capolinea ATM linea 66 (accanto alla chiesa 

sorella Sacra Famiglia di Bettola). 

La quota di ogni uscita comprende: biglietti 

di ingresso, autobus privato comprensivo di 

assicurazione RC, ingresso in area C (laddove 

previsto), noleggio radio e auricolari, visita guidata. 

Le visite saranno condotte dalle storiche dell’arte 

Lara Barbieri e Anna Roda. 

Calendario

10 febbraio 2022

Pinacoteca Ambrosiana  
La storia della pittura attraverso gli occhi del 
cardinale Federico Borromeo il quale, nel 1618, legò a 
questa importante istituzione culturale, da lui creata, 
anche la propria personale raccolta di opere d’arte: 
dai pittori seguaci di Leonardo da Vinci, ai maestri 
della scuola veneta, al disegno di Raffaello per la 
Scuola di Atene. 

Costo 30 euro

10 marzo 2022 

Chiesa e Museo di San Fedele  
Chiesa modello della Controriforma, voluta da san 
Carlo, fu sede dell’ordine dei padri gesuiti. Perfetto 
dialogo tra architettura cinquecentesca e arte sacra 
contemporanea.

Costo 25 euro

7 aprile 2022 

Chiesa di Santa Maria della 
Passione  
La seconda chiesa più grande, dopo il Duomo, 
un tempo sede della comunità dei canonici 
lateranensi, offre al fedele un percorso visivo e 
spiritualmente intenso sul cammino della Croce 
attraverso i dipinti dei maestri attivi in Lombardia 
tra fine Cinquecento e metà Seicento.

Costo 20 euro

5 maggio 2022 

Chiesa di Sant’Antonio abate   
La chiesa dove aveva sede l’ospedale per gli 
afflitti dal fuoco è un bellissimo esempio di aula 
interamente affrescata dalla “meglio gioventù” di 
pittori apprezzati dai cardinali di casa Borromeo. 
Tra gli affreschi anche un raro ciclo dedicato alla 
legenda della Vera Croce.  

Costo 20 euro


