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Orari  del  Santuario  
Apertura e Funzioni 

Apertura del Santuario: ore 7.00 – 12.00; 15.00 – 18.00 (ora legale: 19.00) 

Orario delle Confessioni:   ore 9.00 – 11.30; 15.30 – 18.00 (ora legale: 19.00) 

Sante Messe Festive: 

• ore 7.30 
• ore 10.00 – 17.00 (ora legale: 18.00) 
• ore 21.00 (dal 15 giugno al 15 settembre) 

Sante Messe Feriali: 
• ore 17.00 (ora legale 18.00) preceduta dalla preghiera del Rosario 
• Celebrazione delle Lodi mattutine nei giorni feriali: ore 7.20 
• Celebrazione dei Vespri nei giorni feriali, dopo la celebrazione Eucaristica.  

Feste e festività: 
La quarta domenica del mese di luglio, festa della Madonna del Carmine.  
Processione della Statua dal Santuario alla Chiesa Parrocchiale di San Felice.  
La festa è preceduta da una solenne Novena sul Sagrato, alle ore 21:00. 

I Religiosi sono sempre disponibili per le confessioni o per la direzione spirituale 
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Calendario Settimanale delle Confessioni

Giorno Mattina Pomeriggio Lingua

 Lunedì  P. Jean Pierre  P. Jean Pierre ITA - FRA

 Martedì  P. Lino  P. Lino ITA

 Mercoledì  P. Simone  P. Simone ITA - ING - ESP

 Giovedì  P. Ernesto  P. Ernesto ITA

 Venerdì  P. Lino  P. Lino ITA

 Sabato
 P. Simone 

 P. Jean Pierre

 P. Simone 

 P. Jean Pierre

 ITA - ING - ESP 

 ITA - FRA

 Domenica  Secondo disponibilità  Secondo disponibilità  Secondo disponibilità

 N.B.: Se il Padre di turno non fosse momentaneamente presente in Santuario, suonare al citofono
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Attività  del  Santuario  
Eventi ricorrenti 

Il Santuario propone diversi momenti al di fuori della tradizionale liturgia per creare 
occasioni di incontro, di approfondimento del proprio cammino di Fede o anche soltanto di 
aggregazione lieta e comunitaria: 

Ogni martedì del mese, alle ore 20.30:   
• Lectio divina su figure bibliche (P.Simone)   (in fase di definizione. Per info: P.Simone 340.0547915) 

Ogni mercoledì del mese, alle ore 20.00:   
• S. Messa, adorazione e preghiere di liberazione (P. Ernesto) 

Ogni giovedì del mese, alle ore 20.30:   
• Lectio divina sul vangelo della domenica seguente (P.Simone) 

Ogni venerdì del mese, alle ore 16.30:   
• Lectio divina sul vangelo della domenica seguente (P.Simone) 

Ogni primo sabato del mese, alle ore 9.00:   
• Santa Messa mariana 

Ogni ultimo venerdì del mese, alle ore 20.00:   
• S. Messa, adorazione e preghiere di liberazione (P. Ernesto) 

Ogni terza domenica del mese, alle ore 9.00:   
• Incontri Terz’ordine Carmelitano. Invito aperto a tutti 

Ogni domenica del mese, dopo la Santa Messa, la sala del pellegrino adiacente l’ingresso del Santuario invita tutti per un 

piccolo rinfresco, con il desiderio di condividere piacevoli momenti insieme 

Le proposte sono in continua evoluzione e integrazione. Visitate il nostro sito per gli aggiornamenti o iscrivetevi 

gratuitamente per riceverli nella vostra casella e-mail. www.santuariodelcarmine-sanfelice.it
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