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INVITO 
SPECIALE 

agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti ed educatori, agli amici e amiche 

della SCUOLA SACRA FAMIGLIA 
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Congregazione Sacra Famiglia 
Scuola Sacra Famiglia 

MARTINENGO. Città FAI - Primavera 2023 
Il Convento dell’Incoronata apre i suoi spazi 

con accompagnatori gli studenti della SCUOLA 

 

Carissime, Carissimi siamo lieti -in 
collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente 
Italiano), il Comune di Martinengo e le sue 
Associazioni, e con la rete COGLIA- di 
invitarvi a alla visita speciale al nostro 
Convento (Chiesa e Chiostri) di santa Maria 
Incoronata alla cui ‘ombra’ vive e cresce 
ogni giorno una Comunità religiosa e una 
Scuola con circa 1000 studenti, dai 3 mesi 
ai 14 anni. 

Saranno proprio i nostri studenti della 
scuola Secondaria guidati dai loro 
insegnanti ad illustrarci le meraviglie del 
nostro Convento che continua a effondere 
l’ «anima loci» di chi l’ha immaginato, 
costruito e abitato: il sogno di Francesco di 
una chiesa più evangelica; l’anima religiosa 
e la cura sociale di Bartolomeo Colleoni e 
della moglie Tisbe; il sogno di santa Paola 
Elisabetta che l’ha voluto come CASA e 
SCUOLA per i figli delle giovani 
generazioni. Ma soprattutto qui continua a 
vivere una Comunità di religiosi con la 
creatività e la voglia di futuro dei bambini e 
dei ragazzi della Scuola. 

Per rendere bella la visita vi abbiamo 
preparato alcune belle sorprese, che potete 
leggere qui a lato! Vi aspettiamo numerosi 

 

p. Gianmarco e la Comunità di Casa generalizia 
p. Antonio e la Comunità educante 

 
ALLEGATI. Comunicato stampa  
e Locandina FAI 

ORARI 
Sabato 25, ore 14.00-16.00* 

Domenica 26, ore 10.30-18.30 

*concerto Coro giovanile NUOVE ARMONIE, ore 16.00 

 
SERVIZI 

 Ampio parcheggio 

 2 BAR APERTI 

 Domenica Stand Ristoro  
con panino e salamina 

 

VISITE IN INGLESE 
Domenica 26, dalle ore 16.30 

*Per ISCRIZIONE SITO FAI 

 

STORE 
 nuova Piccola guida dell’Incoronata 
con fotografie inedite. 

 nuove cartoline del Convento. 

 Oggetti religiosi 
 

NUOVI ALLESTIMENTI 
 Antica sacrestia. 

 Sala capitolare 
Sala del Chiostro 
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 piccola Guida al Convento dell’Incoronata 
nuovissima edizione 

 

 
 fotografie inedite 

 testo Inglese a fronte 

 pagine 100, € 12 
 
DA LUNEDÌ 27 MARZO SI PUÒ ACQUISTARE A SCUOLA 

 
PROSSIMA VISITA GUIDATA 

Settimana della Cultura  

Sabato22 

APRILE 2023 
 

con ragazz* 
della Secondaria 

SACRA FAMIGLIA 
 

ore 16.00 - Concerto 
CORO GIOVANILE 
NUOVE ARMONIE 

Ingresso visitatori 

ore 09.00-16.00 

* Messa ore 17.00 


