
Programma giornaliero del Santuario 
 

07.00  
Apertura del Santuario 

 
07.30  

Recita delle lodi 
 

08.00  
Celebrazione eucaristica 

 
17.00 (18.00) 

Celebrazione eucaristica 
 

17.40 (18.40) 
Recita dei vespri 

 
18.00 (19.00) 

Chiusura del Santuario 
 
 

Celebrazioni settimanali 
 

Lunedì 
16.30 (17.30)- Recita del santo rosario 

 
Martedì 

16.00 (17.00)- Adorazione silenziosa 
 

Mercoledì 
16.30 (17.30)-  Recita del santo rosario 

20.00 - Celebrazione eucaristica e  
adorazione con preghiere di guarigione e liberazione 

 
Giovedì 

16.00 (17.00)-  Adorazione animata per le vocazioni 
20.30 - Lectio divina 

 
Venerdì 

15.30 (16.30) - Lectio divina 
 

Sabato  
16.30 (17.30) - Recita del santo rosario 

 

Sante messe domenicali e festivi: 
07.30; 10.00; 17.00 (18.00) 

Dal 15 giugno al 15 settembre  
santa messa domenicale anche alle ore 21.00 

Incontri mensili 
Ogni primo giovedì del mese alle ore 20.30 
Adorazione eucaristica  
insieme con tutta la Valtenesi per le vocazioni 
 

Ogni primo sabato del mese alle ore 09.00 
Celebrazione eucaristica in onore della Vergine Maria 
 

Ogni prima domenica del mese alle ore 15.00 (16.00) 
Conferenza su diverse tematiche 
 

Ogni secondo venerdì del mese alle ore 17.30 (18.30) 
Spiegazione storico-artistica del santuario 
 

Ogni terzo martedì del mese alle ore 20.30 
Approfondimento biblico su diverse tematiche 
 

Ogni ultimo venerdì del mese alle ore 20.00 
Celebrazione eucaristica e  
adorazione con preghiere di guarigione e liberazione 
 

Ritiri spirituali 
Marzo: 29-30-31  

Spiritualità della quaresima e Triduo pasquale 
 

Maggio: 11 ritiro sull’Isola 
Riflessioni sulla preghiera 

 

Maggio: 24-25-26  
Spiritualità mariana 

 

Giugno: 28-29-30  
Nutrirsi con la Bibbia 

 

Settembre: 20-21-22  
Nutrirsi con la Bibbia 

 

Ottobre: 25-26-27  
Salmi 

 
Celebrazioni eucaristiche sull’Isola del Garda 

Partenza dal porto di San Felice  
(è necessaria la prenotazione) 

28 aprile alle ore 15.00;  
16 giugno alle ore 17.00;  
15 agosto alle ore 17.00;  

15 settembre alle ore 15.00;  
27 ottobre alle ore 15.00 

Santuario del Carmine 
San Felice del Benaco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santuario del Carmine 
Via Del Carmine, 11 

25010 San Felice del Benaco (BS)  
(+39) 0365 557058 

santuariocarmine.sfb@gmail.com   
www.santuariodelcarmine-sanfelice.it  



 
 
 
 
 
 

Il Santuario  
e dintorni 

 
Il Santuario della Madonna del Carmine, risalente al secolo 
XV, si presenta in forma semplice e rustica, caratteristica 
dell’ultimo stadio dell’architettura gotico lombarda, forte-
mente legata alla tradizione romanica. E’ stato eretto sull’a-
rea di una piccola cappella preesistente, dedicata a S. Maria 
delle Grazie detta anche Santa Maria delle Cisterne. 
  
All’interno del Santuario si possono ammirare  numerosi  
affreschi che rappresentano l’elemento artistico di maggior 
interesse ,come l’Annunciazione che campeggia nell'abside, 
quelli della “cappella dei Santi” e della cappella della Trini-
tà, che prendono il nome dall’affresco più significativo che 
in esse si trova. All’interno di una cornice che richiama l’ar-
chitettura classica appaiono quattro figure, ritratte con sa-
piente grazia compositiva e gradevoli accostamenti cromati-
ci. Vale la pena soffermarsi anche presso la figura del Cri-
sto morto, che richiama lo stile del grande Mantegna. Si 
può trovare anche il particolarissimo affresco monocromo 
della Crocifissione, opera del frate Carmelitano Giovanni 
da Brescia;  le figure qui disegnate in bianco sembrano qua-
si incise sullo sfondo verde e danno vita a una pittura al ne-
gativo.  
  
Vi è inoltre la possibilità di gustare il silenzio, confessarsi, 
celebrare e coltivare la propria interiorità spirituale.  
  
A richiesta è possibile una presentazione storico artistica 
del Santuario. 

 
 
 
 
 
 

Il Chiostro e la  
sala del Pellegrino 

 
Il complesso situato a San Felice del Benaco  (BS) è posto 
in una stupenda posizione tra il verde degli ulivi e l'azzurro 
del Lago di Garda. 
  
I pellegrini possono trovare ristoro in un'ampia e luminosa 
sala ristorante che può ospitare fino a 150 persone.  
  
Il Santuario ha a disposizione un grande parcheggio anche 
per autobus e un ampio giardino con uliveto. Meraviglioso 
il chiostro monastico posto al centro del convento.  
  
A disposizione dei pellegrini è presente, nei locali adiacenti 
l'ingresso del Santuario, la Sala del Pellegrino che è dotata 
di un videoproiettore, un piccolo bar, erboristeria e nego-
zietto di articoli religiosi aperto a tutti coloro che sono in 
visita, per un momento di riposo o di approfondimento reli-
gioso. 
  
All’interno della Sala del Pellegrino troverete sempre un 
religioso o un volontario. 
  
La struttura annessa al Santuario può ospitare persone sin-
gole, famiglie e gruppi che desiderano trascorrere qualche 
giorno di riposo o di ritiro all’ombra del Santuario, in un 
luogo tranquillo. È adatta anche per convegni ed esercizi 
spirituali.  
Per info: email info@carminesanfelice.it; tel. 0365 62365 

 
 
 
 
 
 

Il giardino e la 
piccola fattoria didattica 

 
Il vasto parco naturale, che circonda la casa, darà una di-
mensione unica al vostro soggiorno. Potrete immergervi 
nel verde degli ulivi o passeggiare nella piccola pineta e 
godervi momenti di meditazione, preghiera e anche di sva-
go, a stretto contatto con la natura.   
  
Il complesso del santuario è dotato di una piccola fattoria 
per soddisfare il desiderio di ritornare alla natura e alla 
campagna, coltivato da tante persone,  per dimenticarsi 
dell’orologio , concedendosi una pausa di puro relax, che 
procura benessere non solo agli adulti, ma anche (e soprat-
tutto) ai giovani. 
  
Assorbiti dalla tecnologia che scandisce le giornate, una 
volta arrivati in queste strutture, avrete la possibilità di: 
riscoprire il contatto diretto con la terra, con gli animali e 
con la natura; di immergervi nel verde e di godere dei ritmi 
rilassanti della campagna. Agli ospiti  è consentito, inoltre, 
osservare da vicino le pratiche abituali di chi si dedica con 
amore all’allevamento degli animali e alla coltivazione 
della terra. 
  
Il giardino è dotato della filodiffusione in modo che men-
tre passeggiate avete la possibilità di ascoltare anche la 
musica.  
  
La musica vi può aiutare a fermarvi per osservare, riflette-
re e contemplare. 


