
.             LE  INIZIATIVE  DEI  CONSOLI  DI  MONZA

                                                     

                       Sabato    26  Gennaio  2013            Ore  15,00

BRUGORA : il monastero e la chiesa dei  SS. Pietro e Paolo
In località  BRUGORA, sorge un interessante complesso architettonico religioso, eretto nel  XI  secolo dalla 
famiglia Casati; questa struttura ospitò fino al 1700 un monastero benedettino femminile,  poi soppresso e ai
nostri giorni è adibito a casa di riposo per anziani.   La chiesa, dedicata ai SS Pietro e Paolo, originariamente
romanica a tre navate, fu rifatta all’interno in stile  barocco con un’unica navata e conserva un importante ci-
clo di affreschi del XVI secolo, recentemente restaurati; la pala d’altare, era ricoperta da un dipinto di Danie- 
le Crespi, l”Ultima Cena”, oggi nella Pinacoteca di Brera.  La parete dietro l’altare delimita lo spazio un tem 
po riservato alle monache di clausura, denominato sala del coro e presenta volte a crociera e affreschi del
‘500 riguardanti la figura della Madonna. La facciata esterna e il campanile ricordano in parte le originarie
forme in stile romanico.  All’interno del chiostro, che un tempo fu il refettorio, si segnala la presenza di un
affresco cinquecentesco, raffigurante una Crocifissione, attribuita alla scuola del Bergognone

                                                                       

Successivamente andremo in località CASAGLIA per la visita a Villa Annunciata
La casa di spiritualità di Villa Annunciata si trova nella frazione di Casaglia nel comune di Besana in provin 
cia di Milano. Il paese di Casaglia è collocato tra i colli della verde Brianza a breve distanza da Monza. 
L'antica Villa, che risale al 1700, fu ceduta assieme all'annessa chiesa dell'Annunciata, all'Opera Madonnina 
del Grappa a partire dal 1949 prima in affitto e poi in proprietà dal 1954. Oggi nella proposta formativa di 
Villa Annunciata troviamo incontri e itinerari in cui è centrale l'attenzione posta al carisma dell'amore nuzia- 
le di Cristo e della Chiesa così come è stato donato dallo Spirito al Fondatore dell'Opera, Padre Mauri. 
Le iniziative sono aperte a coppie di sposi, famiglie, vedove e consacrate. La Villa è inoltre aperta all'ospita- 
lità di iniziative esterne e di gruppi.
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 BRUGORA : Il Monastero e la chiesa dei SS.       
-                              Pietro e Paolo
***************************************************************************************** 
Quota di partecipazione :   € 10
Informazioni e prenotazioni PUNTO TOURING di Monza - Tel 039 2326467
RITROVO :  alle 14,45  al parcheggio di Brugora. 


