Prenotare la visita

Come arrivare

Per non disturbare la
celebrazione della lode del
Signore i gruppi di turisti che
desiderano visitare la Chiesa
di S. Sigismondo, sono pregati
di segnalare il giorno della
visita telefonando al n.
0372.801.700.

La chiesa e il Monastero sono situati
nei pressi dell’Ospedale Maggiore
di Cremona e sono facilmente
raggiungibili: IN AUTO, seguire le
indicazioni stradali per l’Ospedale
(uscire dalla città in direzione
Parma); CON I MEZZI PUBBLICI,
prendere le linee in direzione
Ospedale e Bagnara / Bonemerse.

CHIESA DI S. SIGISMONDO
MONASTERO DOMENICANO
S. GIUSEPPE

Una chiesa monastica
a Cremona
La chiesa di S. Sigismondo (sec. XV)
dal 2007 è tornata ad essere
chiesa monastica come era stata
fino alla fine del XVIII secolo.

CHIESA DI S. SIGISMONDO
MONASTERO DOMENICANO
S. GIUSEPPE

Largo Bianca Maria Visconti, 1
26100 Cremona
Tel. 0372.801.700
http://www.diocesidicremona.it/main/base1.php?id=paginafissa&idrec=77

Beato chi abita la tua casa, Signore,
sempre canta le tue lodi (Sal 83).

Monac he
domenicane
Domenico, fondatore dell’Ordine
dei Predicatori, «associò le
monache alla evangelizzazione
con la preghiera e con la
testimonianza di una vita di
vicendevole carità. Esse, fatte
voce della Chiesa, elevano ogni
giorno la lode a Dio attraverso la
preghiera liturgica, affinché la
Parola con cui il Signore ci rivela
il suo amore non torni a lui senza
effetto, ma porti frutti di bene in
coloro ai quali
è stata rivolta».

La c hiesa è aper ta
Ogni giorno dalle ore 6.45 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Il c hiostro
Il chiostro e il coro monastico si
possono visitare il 1 maggio
(solennità di S. Sigismondo) e la
terza domenica di settembre
(anniversario della dedicazione della
chiesa), dalle 9.00 alle 10.30 e
dalle 14.30 alle 17.30

CELEBRAZIONI FESTIVE

ore 18.00
ore 11.00
ore 17.00

CELEBRAZIONI FERIALI

ore 7.00
ore 7.45
ore 18.00

S. MESSA
Lodi mattutine
Vespri

GIOVEDÌ

ore 7.00

Le celebrazioni
La Comunità delle Monache
Domenicane del Monastero S.
G i u s ep p e c el eb r a i n S .
Sigismondo l’Eucaristia e la
liturgia delle Ore a cui possono
partecipare anche i fedeli.

Primi Vespri
(sabati e vigilie)
S. MESSA
Secondi Vespri

ore 18.00

Lodi mattutine
con S. Messa
e Adorazione
Eucaristica
Vespri

Da novembre a marzo nei giorni
feriali si celebra nel coro invernale,
con ingresso dietro l’altare maggiore,
oltre la cancellata del coro.

